
 

 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 95 

Del 29-12-2020 

OGGETTO:  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE 

INFRASTRUTTURE VERDI: RETE SENTIERISTICA E MURETTI A SECCO - 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL 

CIRCEO E IL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 

 
 L’anno  DUEMILAVENTI, il giorno  VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12:14 in AULA 
CONSILIARE, in seduta STRAORDINARIA, PRIMA CONVOCAZIONE, partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERE PRESENTE / ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE / ASSENTE 

SCHIBONI GIUSEPPE PRESENTE DI COSIMO MONIA PRESENTE 

CERASOLI VINCENZO PRESENTE PETRUCCI RITA PRESENTE 

ROSSETTO RITA PRESENTE DI SOMMA LUIGI PRESENTE 

CAPPONI FELICE PRESENTE DI PROSPERO MARCO PRESENTE 

CASCIARO GIOVANNI 
ENRICO 

PRESENTE SAPUTO EUGENIO ASSENTE 

MAGNANTI LUCIANO ASSENTE CALISI EGIDIO ASSENTE 

CAPPONI STEFANO ROCCO PRESENTE   

 
constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  RITA 
PETRUCCI con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DOTT.SSA FRANCESCA PARISI 
 
La seduta è PUBBLICA. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

INTRODUCE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI: RETE 

SENTIERISTICA E MURETTI A SECCO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE 

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E IL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO (PROPOSTA 

N. 107 DEL 22-12-2020)”acquisita agli atti; 

 

DA' PER LETTA la proposta di deliberazione, con il consenso di tutti i presenti e dichiara aperta la 

discussione. 

 

INTERVENTI: 

 

SINDACO: “Solo per sottolineare una cosa, era stato trasmesso ai Consiglieri una relazione, una 

bozza di accordo con il Parco Nazionale che è stato ratificato dal Presidente del Parco Nazionale 

con un atto Presidenziale che è pervenuto. Quindi chiedo la sostituzione della bozza con la 

determinazione presidenziale del Parco, ai fini dell’ottenimento di un finanziamento di cento otto 

mila euro”. La sostituzione dell’allegato va votato come emendamento. 

 

IL PRESIDENTE 

 

➢ Pone a votazione l’emendamento, con il seguente esito: 

PROVINCIA DI LATINA 

 

Comune di 
 SAN FELICE CIRCEO 
 

Comune di 
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CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10 Favorevoli ed unanimi: n. 10; 

 

Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA L’ EMENDAMENTO. 

 

CONSTATATO che non vi sono ulteriori richieste di interventi, così come risulta dalla discussione 

integralmente registrata e trascritta a mezzo servizio di stenotipia, depositata in atti, sottopone 

all’approvazione del Consiglio, la proposta di deliberazione, nella stesura che segue, per effetto 

degli emendamenti apportati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che questo Comune ha tenuto un incontro, presso la sede Comunale, con la 

Protezione Civile - Regione Lazio per l'AIB 2020, circa la situazione della sentieristica del 

Promontorio del Circeo; 

 

DATO ATTO che, oltre alla difficoltà insita nella natura dei luoghi, ampiamente segnalate sugli 

strumenti informativi realizzati dall’Ente Parco Nazionale del Circeo attraverso le corrette modalità 

di fruizione dei sentieri, sembra che la presenza di segnaletica orizzontale e verticale non 

autorizzata, contribuisca a creare confusione tra i fruitori del Promontorio, indirizzandoli e 

disorientandoli verso sentieri non tracciati nella rete della sentieristica ufficiale e creando situazioni 

emergenziali (sempre più frequenti) che vanno ad impegnare le forze dell'ordine e quelle della 

protezione civile in attività di soccorso, con un costo di denaro pubblico e riducendo le unità 

impegnate in attività di Antincendio, soprattutto durante il periodo estivo di massimo rischio e 

conseguente allerta. 

 

ATTESO che l’Ente Parco Nazionale del Circeo ha eseguito sul territorio comunale una 

approfondita verifica sullo stato dei luoghi della sentieristica ufficiale autorizzata e della relativa 

segnaletica, al fine di individuare e programmare gli eventuali necessari interventi di manutenzione; 

 

VISTO che questa Amministrazione ha chiesto all’Ente Parco Nazionale, in merito alla questione 

della sentieristica del Promontorio del Circeo e in riscontro alla nota dell'Ente Parco Nazionale del 

Circeo 3571 del 12/08/2020 e della Ordinanza sindacale n. 50 del 13/08/2020, la disponibilità di 

condividere un protocollo d'intesa per la gestione e la fruizione in sicurezza dei sentieri; 

 

CONSIDERATO che il MATTM -Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico ha espresso 

l'intenzione di assicurare la realizzazione di interventi di manutenzione e potenziamento delle reti 

sentieristiche nelle aree protette nazionali, così da rafforzare, attraverso la loro valorizzazione, 

l'identità e l 'economia locale dei territori interessati e a tal scopo ha chiesto agli Enti Parco di 

fornire i dati relativi alle condizioni attuali della rete sentieristica, agli interventi di manutenzione 

programmati, nonché alle iniziative in atto o in corso di progettazione per la valorizzazione e 

fruizione della rete sentieristica, ivi inclusi eventuali progetti presentati e non finanziati nell'ambito 

di altri programmi. 

 

DATO ATTO: 

- che l'Ente Parco Nazionale del Circeo, ha provveduto — con nota PNC/DIR/2020/2997 del 

16/07/2020 — a trasmettere oltre ai dati relativi la rete sentieristica del Promontorio, anche 
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una scheda in cui sono riferiti gli interventi urgenti di manutenzione anche straordinaria da 

attuare presso la rete sentieristica del Promontorio; 

- che con note DPN U.0041220 del 03/06/2020 e DPN U.0048340 del 24/06/2020 il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la 

Protezione della Natura e del Mare ha inteso  assicurare – attraverso risorse finanziarie a 

disposizione – interventi di manutenzione e potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree 

protette nazionali e di interventi di manutenzione di muretti a secco presenti sempre 

all’interno di parchi nazionali; 

 

- che in relazione alle proposte progettuali presentate, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ha assegnato all’Ente Parco Nazionale del Circeo la somma 

di euro 43.478,26 per interventi di manutenzione e potenziamento della rete sentieristica, e 

la somma di euro 65.217,39; per interventi di manutenzione di muretti a secco come risulta 

dalla nota prot. PNM 0096082 del 20/11/2020, acquisita agli atti dell’Ente Parco al prot. n° 

5597 del 20/11/2020, e dalla  nota prot. PNM 0096081 del 20/11/2020, acquisito agli atti 

dell’Ente Parco al prot. n° 5598 del 20/11/2020; 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNA 

– U 0105108 del 15/12/2020, con cui si specificava in merito alla stretta connessione delle azioni da 

realizzarsi, riguardanti la sentieristica, l’iniziativa rivolta alla creazione di un percorso “Sentiero di 

Parchi“ attraverso il territorio nazionale, così come previsto nel Protocollo d’intesa sottoscritto dal 

succitato Ministero, il CAI e Federparchi; 

 

CONSIDERATO che le schede progettuali presentate interessano interventi localizzati nell’ambito 

del territorio del Comune di San Felice Circeo ed in particolare il Promontorio del Circeo che è 

ricompreso nel progetto “Sentiero dei Parchi”; 

 

DATO ATTO della collaborazione tra gli uffici dell’Ente Parco e del Comune di San Felice Circeo 

per la predisposizione – in particolare – della scheda progettuale relativa alla manutenzione dei 

muretti a secco; 

 

DATO ATTO delle pregresse interlocuzioni tra l’Ente Parco e del Comune di San Felice Circeo a 

riguardo la rete sentieristica sviluppantesi sul Promontorio del Circeo, di cui l’Ente Parco con 

Deliberazione n.29 del 26/10/2018,  ha approvato la Carta della Rete sentieristica del Promontorio 

del Circeo – realizzata a seguito di una “Analisi della rete sentieristica del Promontorio del Circeo 

– Impatti antropici e biodiversità”  e che ha portato ad avere per la prima volta in quel territorio uno 

studio sistematico dei sentieri e del loro livello di rischio oltreché a impostare una loro più efficace 

fruizione; 

 

CONSIDERATO: 

- che al fine di realizzare gli interventi proposti si ritiene opportuno perseguire la 

realizzazione gli stessi attraverso un’azione congiunta a carattere amministrativo e 

finanziario, formalizzata attraverso la stipula del presente accordo di collaborazione; 

- che tra i soggetti firmatari dell’accordo si è convenuto sul ruolo da assumere da ciascuno 

soggetto: Ente Parco soggetto finanziatore; Comune di San Felice Circeo soggetto 

beneficiario e attuatore dell’intervento; 
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VISTO che la Legge 241/90 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dispone, all’art. 15, che le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di 

interesse comune; 

 

VISTA la necessità di formalizzare una forma di collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del 

Circeo da esplicarsi attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo/Protocollo di 

Collaborazione al fine di iniziare a mettere in atto un corretto processo di valorizzazione e 

conservazione del territorio e che possano "risolvere" le criticità attualmente presenti; 

 

ATTESO: 

- che il predetto accordo individua gli obiettivi e i contenuti della collaborazione istituzionale 

tra l’Ente Parco e il Comune di San Felice Circeo per l’attuazione degli interventi finalizzati 

al ripristino delle infrastrutture verdi: Rete sentieristica e Muretti a secco presenti nel 

territorio del Parco Nazionale del Circeo e del Comune di san Felice Circeo ed in particolare 

nell’ambito del Promontorio del Circeo, secondo le indicazioni delle predette schede 

progettuali presentate dall’Ente Parco Nazionale del Circeo al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e da quest’ultimo finanziate con la somma di euro 

43.478,26 e la somma di euro 65.217,39; 

- che l’Ente Parco si impegna ad erogare al Comune di San Felice Circeo l’importo 

complessivo di € 108.695,65 

- che il Comune provvederà ad inserire nel Bilancio di previsione esercizio anno 2021 

appositi capitoli di entrata da individuarsi da parte del Responsabile al Titolo IV delle 

Entrate; 

- che questo Comune si impegna a realizzare gli interventi per gli importi suddetti oltre che 

una parte di cofinanziamento per ciascuno pari al 10% come segue: 

➢ un importo di cofinanziamento pari ad € 4.347,83 per l’intervento di manutenzione e 

potenziamento della rete sentieristica; 

➢ un importo di cofinanziamento pari ad € 6.521,74 per l’intervento di manutenzione di 

muretti a secco; 

 

- che i suddetti importi faranno carico sul bilancio comunale di previsione anno 2021 su 

appositi capitoli di spesa individuati dal Responsabile nell’ambito delle spese di 

investimento di cui al Titolo II della Spesa; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:  

− del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico espresso ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica; 

− del responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 
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VISTO il d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 6 agosto 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PER ESITO della votazione che segue,  proclamata dal Presidente ed espressa nei modi e forme di 

legge: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 10; Favorevoli ed unanimi n. 10;  

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati, e sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011: 

 

1. DI APPROVARE lo schema di ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE 

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E IL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE 

INFRASTRUTTURE VERDI: Rete sentieristica e Muretti a secco, allegato alla presente 

deliberazione con lettera A per farne parte integrale e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che le opere previste dall’accordo saranno inserite, per le annualità 

previste nel D.U.P. e nel Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 oltre che negli altri 

eventuali strumenti di programmazione territoriale, tecnica ed economico-finanziaria 

dell’Ente; 

 

3. DI DARE ATTO che il Comune di San Felice Circeo si impegna arealizzare gli interventi 

“Rete sentieristica e Muretti a secco” per gli importi suddetti, oltre che per una parte di 

cofinanziamento per ciascuno pari al 10% da imputarsi sul bilancio comunale di previsione 

anno 2021 su appositi capitoli di spesa come segue; 

➢ Per un importo di cofinanziamento pari ad € 4.347,83 per l’intervento di manutenzione e 

potenziamento della rete sentieristica; 

➢ Per un importo di cofinanziamento pari ad € 6.521,74 per l’intervento di manutenzione 

di muretti a secco; 

 

4. DI DARE ATTO che il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. degli 

interventi di cui in oggetto ed il referente dell’accordo per il Comune di San Felice Circeo è 

l’ing. Domenico Matacchioni; 

 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico, 

ing. Domenico Matacchioni per quanto di competenza, dell’espletamento degli adempimenti 

conseguenti ed alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione in questione. 

 

Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 ravvisata l’urgenza  di provvedere in merito, ed in particolare la necessità di adottare gli atti 

consecutivi e consequenziali all’adozione del presente atto, con la seguente separata votazione, 

espressa nei modi e forme di Legge, proclamata dal Presidente:  

 

Consiglieri presenti e votanti n 10, Favorevoli ed unanimi n. 10; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, 4° 

comma del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267. 

 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RITA PETRUCCI 

 
DOTT.SSA FRANCESCA PARISI 

 
 
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici  
del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale 
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