
 

 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 09 DEL 28/12/2020 

 

Approvazione 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. 

 

IL PRESIDENTE  

 

VISTA la legge 25 gennaio 1934, n.285 che ha istituito il Parco nazionale del Circeo; 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla 

Legge n. 426 del 9.12.1998;  

VISTA la L.n.120 dell’11/09/2020, di conversione con modifiche del D.L. 16/07/2020 n.76, con cui si 

apportano delle modifiche agli art.9;11;12;15 della succitata L.394/1991 e ss.mm.ii. e si aggiunge l’art.13 

bis; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del 

Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155; 

PRESO ATTO in particolare dell’art. 9, commi 1, 2 e 3, della legge 394/91 e ss.mm.ii., che recitano: 

“1. L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è 

sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; […] 3. [.....] Il 

Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono 

delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del 

Consiglio direttivo nella seduta successiva.”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/290 del 

8.10.2019, trasmesso in copia conforme all’Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. 28328/PNM del 

10/10/2019, con il quale è stato nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo il dott. Antonio 

Ricciardi; 

------ 

PREMESSO : 

Che con  note DPN U.0041220 del 03/06/2020 del 03/06/2020 e DPN U.0048340 del 24/06/2020 e   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 ( e che si allegano per estratto a quest’accordo), 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, 

come risulta dalla  nota prot. PNM 0096082 del 20/11/2020, acquisito agli atti di questo Ente al prot. n° 

5597 del 20/11/2020, e la somma di euro 65.217,39; per  interventi di manutenzione di muretti a secco, 

come risulta dalla  nota prot. PNM 0096081 del 20/11/2020, acquisito agli atti di questo Ente al prot. n° 

5598 del 20/11/2020; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. PNA 

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

realizzarsi, riguardanti la sentieristica, con 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;  

Dato atto che alla data odierna non è pervenuto dal MATTM la conferma che la sentierstica del Promontorio 

sia ricompresa nel succitato percorso “Sentiero Parchi” poiché ancora in fase di definizione da parte della 

DG Patrimonio Naturalistico del Ministero nell’ambito degli intenti del Protocollo d’Intesa siglato con il 

CAI e La Federparchi (siglato a fine ottobre 2020); 

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;  

 

DATO ATTO delle indicazioni emerse a riguardo durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo del 

23/12/2020 ove tale schema di accordo costituiva l’OdG n.3; 

 

CONSIDERATO, pertanto,  che: 

- nelle linee programmatiche dell’Ente tra le attività prioritarie risulta anche quella relativa a :”7.2 Interventi 

di sistemazione e riqualificazione di sentieri naturalistici, turistici e aree d’interesse all’interno del parco e 

collegate”;  

- che tali Indirizzi Programmatici e Obiettivi per il bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 sono 

stati approvati con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.16/2019 e ribaditi anche nella Deliberazione del 

Consiglio Direttivo n.13/2020 relativa all’approvazione degli Indirizzi Programmatici e Obiettivi per il 

bilancio di Previsione del 2021 e pluriennale 2021-2023 

- che tali indirizzi sono realizzabili attraverso l’impiego delle risorse libere dell’avanzo disponibile; 

- 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, a prescindere se il sentiero rientri o meno nel “Sentiero di Parchi“, ; 

- che tale schema d’accordo sarà oggetto di trattazione nel prossimo Consiglio Comunale di San Felice 

Circeo, previsto per il 29/12/2020; 

 



VISTO 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” integrato e modificato a seguito delle indicazioni e considerazioni pervenute 

in sede del Consiglio Direttivo del 23/12/2020, documento che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

VISTA la necessità  di rendere disponibili le somme destinate a tali progetti e coperti negli appositi capitoli 

del bilancio di previsione 2020; 

RITENUTO pertanto opportuno e urgente provvedere all’approvazione dello schema di Accordo ; 

VISTI i poteri del Presidente di adottare provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del 

Consiglio direttivo nella seduta successiva; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

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”  integrato e modificato a seguito delle indicazioni e considerazioni 

pervenute in sede del Consiglio Direttivo del 23/12/2020; 

 

DI DARE ATTO che la presente Delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta 

successiva; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli di competenza; 

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente Parco per quindici 

giorni consecutivi;  

 

                    Il Presidente 

               Dott.  Antonio Ricciardi 

 

 

 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 

norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente Deliberazione del Presidente viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line del sito 

istituzionale dell’Ente Parco Nazionale del Circeo www.parcocirceo.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

giorno ____28/12/2020_______________. 

 

                                                                                Il Direttore FF dell’Ente Parco Nazionale del Circeo  

    Dott. ssa Ester Del Bove 

(giusta Delib. Pres 06 e 07/2020) 

 

 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 

norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

http://www.parcocirceo.it/
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