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Considera un passo avanti la volontà comunale di concludere la procedura di assegnazione provvisoria con 
una delibera ricognitiva che incardini nella disponibilità dell’Ente gli immobili elencati nella nota 22 gennaio 
2008. Ritiene opportuno un incontro con il personale dell’Ente per informarlo correttamente della vicenda. 
Ritiene altresì opportuno un incontro con il Parco dell’Appia Antica, coinvolto anch’esso nel procedimento 
ricognitivo. Richiama inoltre la necessità di verificare le previsioni di Piano d’assetto per il casale Monte 
Mario. 
Il Consiglio chiede all’Arch. Sabatini, RSU CGIL di esprimere la posizione dei lavoratori in merito. Il Consiglio 
prende atto che sarà inviata una comunicazione formale in materia. 
Il Presidente da quindi la parola al Direttore per eventuali pareri in merito. 
il Direttore, ritenendo improcedibile la richiesta del Direttore Dipartimento X per quanto attiene la piena 
disponibilità del casale Monte Mario entro il 9 ottobre p.v., informa il Consiglio che produrrà al Direttore 
regionale Bargagna una dettagliata relazione in merito, riservandosi comunque di tutelare nelle sedi 
opportune gli interessi dell’Ente avverso atti amministrativi eventualmente adottati dal Comune di Roma. 
Punto 4) Viene definito l’ODG del Consiglio 15 settembre 2008, riprendendo i punti individuati nel Consiglio 
4 agosto 2008, integrati dalla deliberazione di recepimento degli obiettivi programmatici 2009 per le ANP 
emanati con DGR 8 agosto 2009. 
Viene inoltre fissato un Consiglio Direttivo in data giovedì 17 settembre p.v. con all’Ordine del Giorno il 
Bilancio di previsione 2010 
Alle ore 21:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
(Seduta 15 settembre 2009)  

 
Il giorno 15 settembre 2009 alle ore 17:30, presso la sede di casale Monte Mario in Via Gomenizza 81, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente cosi composto: 
Petretti Francesco (Presidente) Presente 
Fadda Amedeo (Vicepresidente) Presente 
Albanesi Sabrina (Consigliere) Presente 
Giovannetti Romano  (Consigliere) Presente 
Menichetti Paolo (Consigliere) Presente 
Pedron Davide (Consigliere) Assente 
Veronesi Mauro (Consigliere) Presente 
Verbalizza in veste di Segretario il Direttore dell’Ente Stefano Cresta. Il Presidente apre la discussione sui 
punti all’Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Proposta ampliamento RN Marcigliana; 
4. Collegamento aree contigue Parco Castelli Romani – Parco Appia Antica – Riserva Naturale Decima 

Malafede; 
5. Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
6. Bando “Casa del Mare”; 
7. Delibera di recepimento della DGR 656 del 7 agosto 2009 “Definizione e approvazione degli obiettivi 

programmatici per l’anno 2009 da raggiungere da parte degli Enti gestori delle Aree Naturali Protette 
istituite dalla Regione Lazio e dal Personale del Ruolo Unico Regionale dell AA.NN.PP.” 

8. Ricognizione proprietà del Comune di Roma assegnate all’Ente RomaNatura: aggiornamento situazione. 
9. Varie ed eventuali. 
Punto 1) Viene approvata la trascrizione del verbale della seduta 8 settembre 2009. 
Punto 2) il Presidente ha il piacere di informare il Consiglio di una serie di interessanti osservazioni 
faunistiche compiute negli ultimi tempi nelle ANP di RomaNatura. Il Vicepresidente Fadda relaziona il 
Consiglio sull’incontro Europarc tenutosi in Svezia; comunica che la prossima assemblea plenaria si terrà in 
Italia presso il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise l’ultima settimana di settembre 2010. il Consigliere 
Menichetti relaziona il Consiglio sull’iniziativa del Comune di Roma all’interno del Forte Bravetta nella RN 
Valle dei Casali; rammaricandosi che nel corso della cerimonia l’Ente RomaNatura non sia mai stato citato. Il 
Consigliere Giovannetti ricorda al Consiglio che martedì 22, prima della seduta, sarà presente in sede il Dott. 
Brini per approfondimenti relativi al finanziamento APQ7 per l’agricoltura nei parchi. 
Punto 3) il Consigliere Veronesi illustra il testo della proposta elaborata da Legambiente per l’ampliamento 
della R.N. Marcigliana all’interno del GRA. Tale proposta, riguardante circa 120 ha di territorio, è in continuità 
metodologica con quanto proposto da sempre da Legambiente nel territorio del Comune di Roma per la 
ricomposizione della rete ecologica su territori già identificati di pregio dal PTPR (paesaggio agrario di 
rilevante valore) e per i quali non sussistono previsioni edificatorie del PRG (agro romano vincolato). Parte 
dell’area (ca 40 ha)  fa parte di una cessione compensativa al Comune di Roma da parte della famiglia 
Mezzaroma. il Consigliere Veronesi informa il Consiglio che la proposta, indirizzata a tutti i soggetti decisori, 
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e presentata in anteprima all’Ente RomaNatura, sarà trasmessa agli indirizzi al termine della seduta del 
Consiglio. 
Il Presidente considera con favore l’ipotesi di un ampliamento della Riserva marcigliana all’interno del GRA. 
Il Vicepresidente Fadda ritiene opportuna una maggiore condivisione territoriale ed istituzionale della 
proposta prima che l’Ente esprima un parere. 
il Consigliere Giovannetti ritiene necessaria una condivisione con le organizzazioni agricole ed altrettanto 
dovrebbero fare i Consiglieri espressione del Comune di Roma con le istituzioni di prossimità. Si esprime 
comunque favorevolmente ad un percorso che consenta nei tempi più rapidi possibili a raggiungere 
l’obiettivo dell’ampliamento proposto di cui condivide il grande valore. il presidente sintetizza la discussione 
chiedendo al direttore di voler predisporre per la prossima seduta del Consiglio 22 settembre una scheda 
nella quale siano riassunti la compatibilità urbanistica e paesistica della proposta. 
Punto 4) il Consiglio, ascoltata una preliminare presentazione da parte del Consigliere Veronesi sull’ipotesi 
di un collegamento territoriale fra i Parchi castelli Romani, Appia Antica e Decima Malafede, mediante il 
mosaico di possibili aree contigue individuate dai rispettivi piani d’assetto, rinvia la discussione all’OdG el 
prossimo Consiglio Direttivo 22 settembre. 
Punto 5) L’argomento viene rinviato al Consiglio Direttivo 22 settembre 2009. 
Punto 6) L’argomento viene rinviato al Consiglio Direttivo 22 settembre 2009. 
punto 7) Il Direttore da lettura della nota del Direttore Regionale relativa agli obiettivi programmatici anno 
2009 delle Aree Naturali Protette Regionali approvata con Delibera di Giunta Regionale n.656 del 7 agosto 
2009. Il Consiglio Direttivo recepisce gli obiettivi della Giunta e da mandato al Direttore di declinarli all’interno 
del Piano di Gestione dell’Ente per l’anno 2009. Con successiva votazione tale deliberazione, che assume il 
numero progressivo 22/2009, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
Punto 8) il Presidente informa il Consiglio che a seguito della propria lettera con la quale ha esposto 
all’Assessore Zaratti le criticità di un eventuale trasferimento degli Uffici ubicati presso casale Monte Mario, 
lo stesso ha garantito una celere interlocuzione con il Comune di Roma per individuare una soluzione che, 
oltre a tutelare l’investimento Regionale,  salvaguardi la funzionalità dell’Ente. 
Punto 9) Viene definito l’Ordine del Giorno della seduta 22 settembre p.v. 
Approvazione verbale sedute precedenti; 
Comunicazioni del Presidente; 
Delibera di approvazione Programma triennale LL.PP. 2010-2012; 
Delibera di approvazione Bilancio di previsione 2010; 
Proposta ampliamento RN Marcigliana; 
Collegamento aree contigue Parco Castelli Romani – Parco Appia Antica – Riserva Naturale Decima 
Malafede; 
Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
Bando “Casa del Mare”; 
Varie ed eventuali. 
Alle ore 21:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
(Seduta 17 settembre 2009)  

 
Il giorno 17 settembre 2009 alle ore 17:30, presso la sede di casale Monte Mario in Via Gomenizza 81, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente cosi composto: 
Petretti Francesco (Presidente) Presente 
Fadda Amedeo (Vicepresidente) Presente 
Albanesi Sabrina (Consigliere) Assente 
Giovannetti Romano  (Consigliere) Presente 
Menichetti Paolo (Consigliere) Assente 
Pedron Davide (Consigliere) Presente 
Veronesi Mauro (Consigliere) Presente 
Verbalizza in veste di Segretario il Direttore dell’Ente Stefano Cresta. Il Presidente apre la discussione sui 
punti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. bilancio di previsione 2010. 
4. varie ed eventuali. 

Punto 1) Viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 
Punto 2) Non ci sono comunicazioni. 
Punto 3) il Direttore, dopo aver dato lettura della nota 172688 del 9 settembre u.s. con la quale la Direzione 
regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha confermato un contributo annuale di gestione ordinaria 
per l’anno 2010, comprensivo della quota in conto capitale di € 163.000, equivalente a quello già concesso 
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per l’anno 2009, illustra la proposta di bilancio elaborata dagli Uffici dell’Ente, distribuita a tutti i Consiglieri. 
Dopo ampia discussione vengono consolidate le seguenti modifiche: 
capitolo A01003 - €2.000,00 
capitolo B01001 - €1.000,00 
capitolo B03002 - €2.000,00 
Viene inoltre proposta l’istituzione dei seguenti capitoli: 
B01050  “attuazione Registro Imprese Multifunzionali” - € 10.000,00; 
B 01051 “organizzazione convegno decennale RomaNatura” - € 10.000,00. 
il Direttore provvederà all’aggiornamento della proposta di bilancio che sarà deliberata, assieme alla 
programmazione triennale 2010-2012, nella prossima seduta del Consiglio Direttivo. 
Punto 4) Non ci sono argomenti in discussione. 
Alle ore 21:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
(Seduta 22 settembre 2009)  

 
Il giorno 22 settembre 2009 alle ore 17:30, presso la sede di casale Monte Mario in Via Gomenizza 81, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente cosi composto: 
Petretti Francesco (Presidente) Presente 
Fadda Amedeo (Vicepresidente) Presente 
Albanesi Sabrina (Consigliere) presente 
Giovannetti Romano  (Consigliere) Presente 
Menichetti Paolo (Consigliere) Presente 
Pedron Davide (Consigliere) Presente 
Veronesi Mauro (Consigliere) Presente 
Verbalizza in veste di Segretario il Direttore dell’Ente Stefano Cresta. Il Presidente apre la discussione sui 
punti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Delibera di approvazione Programma triennale LL.PP. 2010-2012; 
4. Delibera di approvazione Bilancio di previsione 2010; 
5. Proposta ampliamento RN Marcigliana; 
6. Collegamento aree contigue Parco Castelli Romani – Parco Appia Antica – Riserva Naturale Decima 

Malafede; 
7. Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
8. Bando “Casa del Mare”; 
9. Varie ed eventuali. 

Punto 1) Viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 
Punto 2) Non ci sono comunicazioni. 
Punto 3) Il Consiglio Direttivo, visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art.128, inerente la redazione del 
Programma triennale dei lavori Pubblici; visto il Decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 2005 che definisce gli “schemi tipo” sulla base dei quali i 
soggetti di cui all’art.2, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (stazioni appaltanti), redigono ed adottano il 
programma triennale e gli elenchi annuali; considerato che il programma triennale costituisce momento 
attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le Amministrazioni 
dello Stato, gli Enti e le Amministrazioni locali predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze, 
in conformità agli obbiettivi assunti come prioritari; considerato che i medesimi documenti devono essere 
approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante; delibera di adottare, ai sensi 
del D.Lgs.163/2006, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi elenchi annuali dell’Ente 
RomaNatura per gli anni 2010-2012. La presente Deliberazione assume il numero progressivo 23/2009. 
Punto 4) Il Direttore espone il Bilancio di previsione 2010 predisposto tenendo conto di quanto comunicato 
dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con nota 172688 del 9 settembre 2009 e 
delle reali necessità dell’Ente. Dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai Consiglieri sui dettagli dei 
singoli capitoli, illustra le previsioni per il bilancio triennale 2010-2012.  
A seguire il Presidente dell’Ente dà lettura della sua relazione previsionale e programmatica allegata al 
Bilancio da cui emergono tutte le problematiche e le necessità che hanno portato l’Ente RomaNatura alla 
stesura del  Bilancio di previsione per il 2010. 
Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione illustrativa del Direttore e quella Programmatica del Presidente, 
approva, all’unanimità, il Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012, unitamente alla Relazione 
Previsionale. La presente Deliberazione assume  il numero progressivo  24 /2009. 
Punto 5)  La discussione viene rinviata al prossimo Consiglio Direttivo. 
Punto 6)  La discussione viene rinviata al prossimo Consiglio Direttivo. 
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Punto 7)  La discussione viene rinviata al prossimo Consiglio Direttivo. 
Punto 8)  La discussione viene rinviata al prossimo Consiglio Direttivo. 
Punto 9)  Considerato l’incontro che il Consiglio Direttivo ha avuto prima dell’inizio della seduta con l’Ufficio 
naturalistico e Agricoltura dell’Ente, presente il Dott. Mastra (Società Astrolabio) in merito alla situazione del 
finanziamento APQ7 “sostegno all’agricoltura nei Parchi”, viene deciso di incontrare all’interno del prossimo 
C.D. 29 settembre p.v. i presidenti delle associazioni di categoria per condividere la strategia dell’Ente in 
materia di numero e collocazione dei distributori di latte alla spina. 
Viene quindi definito il relativo OdG: 
Progetto APQ7 “agricoltura nei parchi”: incontro con Presidenti Associazioni Agricoltori; 
Approvazione verbale sedute precedenti; 
Comunicazioni del Presidente; 
Proposta ampliamento RN Marcigliana; 
Collegamento aree contigue Parco Castelli Romani – Parco Appia Antica – Riserva Naturale Decima 
Malafede; 
Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
Bando “Casa del Mare”; 
Varie ed eventuali. 
Alle ore 21:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
(Seduta 29 settembre 2009)  

 
Il giorno 29 settembre 2009 alle ore 17:30, presso la sede di casale Monte Mario in Via Gomenizza 81, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente cosi composto: 
Petretti Francesco (Presidente) Presente 
Fadda Amedeo (Vicepresidente) Presente 
Albanesi Sabrina (Consigliere) presente 
Giovannetti Romano  (Consigliere) Presente 
Menichetti Paolo (Consigliere) Presente 
Pedron Davide (Consigliere) Presente 
Veronesi Mauro (Consigliere) Presente 
Verbalizza in veste di Segretario il Direttore dell’Ente Stefano Cresta. Il Presidente apre la discussione sui 
punti all’Ordine del Giorno: 
1. Progetto APQ7 “agricoltura nei parchi”: incontro con Presidenti Associazioni Agricoltori; 
2. Approvazione verbale sedute precedenti; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Proposta ampliamento RN Marcigliana; 
5. Collegamento aree contigue Parco Castelli Romani – Parco Appia Antica – Riserva Naturale Decima 

Malafede; 
6. Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
7. Bando “Casa del Mare”; 
8. Varie ed eventuali. 

Punto 1) facendo seguito alla nota di invito del 24 settembre u.s. a Coldiretti, C.I.A. e Confagricoltura,  
intervengono in rappresentanza della Coldiretti Marco Cerboni e in rappresentanza della Confagricoltura 
Antonio Vicino e Andrea Virgili. Il Consigliere Giovannetti espone il tema del progetto APQ7 “agricoltura nei 
parchi” e in particolare l’indirizzo del Consiglio Direttivo in merito all’intervento relativo al finanziamento e 
all’installazione di alcuni distributori di latte fresco alla spina prodotto nella Aree Naturali protette gestite da 
RomaNatura. Dopo un ampio scambio di opinioni al quale, oltre ai rappresentanti della Coldiretti e di 
Confagricoltura, intervengono i Consiglieri Veronesi, Pedron e il Vicepresidente Fadda si conclude l’incontro 
con l’invito alle confederazioni a voler indicare nel più breve tempo possibile i nominativi di Aziende agricole 
potenzialmente coinvolgibili nel progetto tenendo conto delle due priorità indicate dal Consiglio: 1) aziende 
agricole operanti all’interno delle ANP di RomaNatura; 2) aziende agricole operanti nell’immediata adiacenza 
delle ANP di RomaNatura. In merito sarà predisposta dal Direttore apposita richiesta. 
Punto 2) Viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo. 
Punto 3) il Presidente informa il Consiglio dell’incontro avuto con il Consigliere Accoranti, delegato per 
l’ambiente del Municipio XIX, sulle problematiche del P.R.U. Pineto ed in particolare dell’uso di casale 
Giannotto per il quale le associazioni territoriali chiedono un intervento dell’Ente presso il Municipio. Il 
Consigliere Accoranti organizzerà in breve un incontro con il Presidente Milioni. il Presidente presenta la 
richiesta di patrocinio pervenuta dall’AIAPP per il seminario “fitodepurazione e prati fioriti” che si terrà 
venerdì 9 ottobre al P.R.U. Aguzzano proponendo un parere favorevole, il Consiglio approva. Il Presidente 
comunica che è pervenuta la deroga regionale relativa al campo nomadi di Castel Romano. in merito il 
Consigliere Veronesi invita il Consiglio ad affrontare in una delle prossime sedute il tema insediamenti 
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comunali per i nomadi in quanto aree potenzialmente interessate sono la Cesarina nella R.N. Marcigliana e 
una località per ora riservata del municipio XVI presumibilmente nella R.N. Tenuta dei Massimi. il 
Vicepresidente Fadda, la Consigliera Albanesi e il Consigliere Giovannetti propongono un incontro a breve 
con la prefettura di Roma per fare il punto sul “Piano Nomadi” il Consigliere Veronesi comunica inoltre 
l’ottima riuscita dell’iniziativa Legambiente “puliamo il mondo” nel M.N. della Cellulosa e nel P.R.U. Pineto. 
La Consigliera albanesi informa che Autostrade per il Lazio ha accettato alcune modifiche progettuali 
proposte da RomaNatura sull’adeguamento della Pontina ma non l’interramento del tratto di confine con la 
tenuta di Castelporziano. il Direttore informa della proposta di incontro pervenuta da Terna in merito alle 
compensazioni da inserire nel protocollo di intesa con l’Ente legato al riassetto della rete elettrica ad 
altissima tensione nel Comune di Roma. Il Consiglio chiede al Direttore di relazionare all’OdG della prossima 
seduta. 
Punto 4) Il Consiglio, ascoltata la relazione del Direttore, esprime il proprio parere favorevole alla stesura da 
parte degli Uffici dell’Ente di una Delibera di ampliamento della R.N. Marcigliana che sarà portata in 
approvazione all’OdG della seduta 6 ottobre 2009. 
Punto 5) Il Consigliere Veronesi espone l’osservazione di Legambiente in merito all’opportunità di sostenere 
con una azione comune, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le aree contigue individuate nei 
rispettivi Piani di assetto da RomaNatura e Appia Antica, condividendo quindi tale sostegno con il parco dei 
Castelli Romani il cui Piano d’assetto è ancora in fase di controdeduzioni. Esprime quindi il proprio parere 
favorevole alla stesura da parte degli Uffici dell’Ente di una Delibera di indirizzo per l’utile definizione di una 
delle aree contigue controdedotte nel piano d’assetto della R.N. Decima Malafede che sarà portata in 
approvazione all’OdG della seduta 6 ottobre 2009. 
Punto 6) Viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 
Punto 7) Viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 
Punto 8) Viene definito l’Ordine del giorno del Consiglio 6 ottobre 2009: 
1. Approvazione verbale sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Delibera ampliamento RN Marcigliana; 
4. Delibera area contigua R.N. Decima Malafede; 
5. Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
6. Bando “Casa del Mare”; 
7. R.N. Decima Malafede, interventi di compensazione protocollo d’intesa con TERNA S.p.A. 
8. Varie ed eventuali. 

Alle ore 21:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
(Seduta 6 ottobre 2009)  

 
Il giorno 6 ottobre 2009 alle ore 17:30, presso la sede di casale Monte Mario in Via Gomenizza 81, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente cosi composto: 
Petretti Francesco (Presidente) Presente 
Fadda Amedeo (Vicepresidente) Presente 
Albanesi Sabrina (Consigliere) presente 
Giovannetti Romano  (Consigliere) Presente 
Menichetti Paolo (Consigliere) Presente 
Pedron Davide (Consigliere) Presente 
Veronesi Mauro (Consigliere) Presente 
Verbalizza in veste di Segretario il Direttore dell’Ente Stefano Cresta. Il Presidente apre la discussione sui 
punti all’Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Delibera ampliamento RN Marcigliana; 
4. Delibera area contigua R.N. Decima Malafede; 
5. Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
6. Bando “Casa del Mare”; 
7. R.N. Decima Malafede, interventi di compensazione protocollo d’intesa con TERNA S.p.A. 
8. Varie ed eventuali. 

Punto 1) Viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio. 
Punto 2) il Presidente informa che in conclusione di apposito censimento avifaunistico la popolazione di 
aironi guardabuoi della R.N. decima malafede è quasi raddoppiata nell’ultimo periodo di osservazione a 
testimonianza della validità delle azioni di conservazione adottate. Il Presidente da lettura della nota scritta 
dall’Assessore Zaratti all’assessore Ambiente del Comune di Roma in merito alla volontà comunale di 
riacquisire la piena disponibilità del casale Monte Mario. Tale nota rafforza la posizione già espressa 
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dall’Ente in vari incontri interlocutori con l’amministrazione comunale. il Direttore relaziona sull’incontro avuto 
in data odierna con il Direttore regionale ambiente e il Direttore Dipartimento X del Comune di Roma. In tale 
sede, ha ritenuto opportuno ribadire la legittimità dell’uso da parte di RomaNatura del bene di proprietà 
comunale, suggerendo il percorso necessario ad accompagnare la volontà  del Sindaco di procedere 
comunque con una Ordinanza di assegnazione ad altri soggetti del Casale Monte Mario. Tale percorso 
dovrebbe prevedere prima, o nel periodo di opponibilità amministrativa dell’Ordinanza, uno specifico atto 
d’impegno tra Regione Lazio, Comune di Roma e RomaNatura nel quale, oltre a trattare lo spostamento 
degli Uffici attualmente operativi presso il casale in sede idonea e senza gravare sul bilancio dell’Ente, siano 
individuati i beni comunali a diverso titolo già nelle disponibilità dell’Ente da sottoporre a delibera ricognitiva 
consiliare per la concessione amministrativa a RomaNatura. Tale atto potrebbe già essere richiamato 
nell’Ordinanza sindacale. Nel corso di tale riunione è stata proposta come sede alternativa un piano 
dell’immobile denominato “Casali Mellini” giudicato dai presenti idoneo ad accogliere gli Uffici dell’Ente 
attualmente residenti presso il casale Monte Mario, previo intervento di adeguamento impiantistico e 
strutturale a carico del Comune di Roma. Il Presidente, dopo ampia discussione con interventi di tutti i 
Consiglieri, propone il seguente atto di indirizzo: Il Direttore, presa visione dell’Ordinanza del Sindaco in 
merito all’assegnazione del casale Monte Mario provvederà alla stesura di un testo di protocollo d’intesa nel 
quale siano riportati i contenuti espressi nella discussione che verrà sottoposto all’attenzione dell’assessore 
Zaratti; il Consiglio per quanto di competenza ritiene idonea l’eventuale proposta del Comune di Roma della 
concessione di un piano dell’immobile denominato “Casali Mellini” a condizione che i locali siano autonomi 
da quelli eventualmente destinati ad altri soggetti (Amici di Monte Mario, Soprintendenza comunale, Corpo 
Forestale dello Stato) e che tutte le spese di adeguamento tecnico funzionale e di trasloco siano a carico e 
cura dell’Amministrazione comunale previa condivisione con l’Ufficio tecnico dell’Ente. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
Punti 3, 4, 5, 7) vengono rinviati al prossimo Consiglio Direttivo. 
punto 6) Il Consigliere Giovannetti chiede al Direttore la verifica dei tempi di completamento lavori della casa 
del mare di Ostia; ritiene non opportuno procedere ad un bando senza avere la certezza di poter consegnare 
il bene al soggetto aggiudicatario. il Consiglio approva e rinvia l’argomento ad un prossimo consiglio direttivo 
quando l’Ente avrà acquisito la certezza dei tempi di ultimazione lavori. 
Punto 8) viene definito l’ordine del Giorno del Consiglio 13 ottobre p.v. 
Approvazione verbale sedute precedenti; 
Comunicazioni del Presidente; 
Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
Atto di indirizzo per la progettazione relativa alle risorse assegnate con DGR 16 giugno 2009 n.441 
“programma per quartieri svantaggiati del Comune di Roma; 
Delibera ampliamento RN Marcigliana; 
Delibera area contigua R.N. Decima Malafede; 
R.N. Marcigliana, interventi di compensazione protocollo d’intesa con TERNA S.p.A. 
Varie ed eventuali. 
Alle ore 21:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
(Seduta 13 ottobre 2009)  

 
Il giorno 13 ottobre 2009 alle ore 17:30, presso la sede di casale Monte Mario in Via Gomenizza 81, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente cosi composto: 
Petretti Francesco (Presidente) Presente 
Fadda Amedeo (Vicepresidente) Presente 
Albanesi Sabrina (Consigliere) presente 
Giovannetti Romano  (Consigliere) Presente 
Menichetti Paolo (Consigliere) Presente 
Pedron Davide (Consigliere) Presente 
Veronesi Mauro (Consigliere) Assente 
Verbalizza in veste di Segretario il Direttore dell’Ente Stefano Cresta. Il Presidente apre la discussione sui 
punti all’Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Atto di indirizzo “Obiettivi di gestione per il periodo settembre 2009-giugno 2010”; 
4. Atto di indirizzo per la progettazione relativa alle risorse assegnate con DGR 16 giugno 2009 n.441 

“programma per quartieri svantaggiati del Comune di Roma; 
5. Delibera ampliamento RN Marcigliana; 
6. Delibera area contigua R.N. Decima Malafede; 
7. R.N. Marcigliana, interventi di compensazione protocollo d’intesa con TERNA S.p.A. 
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8. Varie ed eventuali. 
Punto 1) Vengono approvati i verbali delle sedute 29 settembre e 6 ottobre 2009. 
Punto 2) Il Presidente comunica quanto segue: a) invito dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani 
delegazione regionale del Lazio al VI salone della montagna dal 5 all’8 novembre 2009; b) invito assemblea 
pubblica del Comitato parco della cellulosa (18 ottobre 2009); c) richiesta di deroga alle misure di 
salvaguardia di Autostrade del lazio per l’ampliamento della Via pontina nella R.N. Decima Malafede; d) 
osservazioni proposte dal Comitato di quartiere Trigoria al percorso del filobus Tor pagnotta; e) proposta di 
sopralluogo relativa alla localizzazione del progetto ICAM nel casale Alba 2 del PRU Aguzzano: viene data 
lettura della precisazione alla presidente commissione sicurezza regionale Laurelli del Direttore; f) richiesta 
dell’associazione Brigata Volontaria Roma Prociv-Arci per il patrocinio e partecipazione ad iniziativa 
“protezione civile e gestione del fiume aniene” roma 31 ottobre-1 novembre): il Consiglio concede il 
patrocinio; g) invito di Coldiretti lazio all’inaugurazione del Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo 
(24 ottobre ore 10:30, Roma ex mercato ebraico). 
Punto 3) Il Vicepresidente Fadda presenta il documento di cui è stata distribuita copia ai Consiglieri. Dopo 
ampia discussione l’argomento viene rinviato alla prossima seduta; il Presidente provvederà a tracciare una 
possibile sintesi delle priorità in ésito alla discussione anche in funzione della ripartizione del finanziamento 
di cui al successivo punto all’OdG. 
Punto 4) Viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo 20 ottobre p.v. 
Punto 5) Il Consiglio Direttivo visti i verbali delle sedute 15, 29 settembre e 13 ottobre 2009 nella quale è 
stata presentata, istruita, discussa ed approvata la proposta di ampliamento della R.N. Marcigliana su 120 
ettari di territorio all’interno del GRA; considerato che la ricomposizione della rete ecologica all’interno del 
territorio del Comune di Roma rientra nelle finalità istituzionali dell’Ente; verificata la compatibilità della 
proposta con le previsioni di PTPR e di PRG del Comune di Roma; delibera di proporre l’ampliamento della 
Riserva Naturale Marcigliana così come graficizzata nella cartografia allegata. Tale Deliberazione assume il 
numero progressivo 25/2009 
Punto 6) il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, considerato che con Delibera n.16 del 12 maggio 
2005 sono state approvate le controdeduzioni al Piano d’assetto della R.N. Decima Malafede  e che il Piano 
d’assetto adottato prevede un’area contigua che arriva a lambire un’analoga area contigua individuata dal 
Piano d’assetto del Parco Appia Antica a sua volta collegabile ad una possibile area contigua del parco 
Castelli Romani; 
considerato che l’istruttoria regionale per l’approvazione del Piano d’assetto della R.N. Decima Malafede è 
ancora in corso; 
considerato che il Piano d’assetto controdedotto del Parco Appia Antica prevede un’area contigua collocata 
in posizione intermedia tra analoghe possibili aree contigue del Parco castelli Romani a Nord-Est e R.N. 
Decima Malafede a Sud-Ovest; 
Considerato che nella seduta del Consiglio Direttivo dell’Ente 29 settembre 2009 è stata discussa 
l’opportunità di consolidare mediante l’individuazione di are contigue, un corridoio ecologico che consenta il 
collegamento tra la Riserva Tenuta di Castelporziano, la Riserva naturale Decima Malafede, il Parco 
dell’Appia Antica e il Parco dei Castelli Romani; 
considerato che l’obiettivo di “saldare” mediante questo sistema di aree contigue tre grandi Aree Naturali 
Protette regionali dai Castelli Romani al mare non confligge con le previsioni del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale; 
Risolve di adottare il seguente atto di indirizzo: Impegnarsi, per quanto di competenza, alla creazione di un 
corridoio ecologico nel quadrante Sud-Ovest della Rete Ecologica Regionale, Provinciale, Comunale 
mediante il consolidamento dell’area contigua adottata con il Piano d’Assetto della R.N. Decima Malafede, 
interessante nello specifico le aree della tenuta di Porta Medaglia che dovranno essere raccordate con 
quelle della tenuta di Donna Olimpia e della Falcognana Vecchia. 
Risolve altresì di avviare un coordinamento con i Parchi Appia Antica e Castelli Romani per la migliore 
definizione della configurazione territoriale in armonia con le previsioni del Piano Territoriale Paesistico 
regionale 
Punto 7) Viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo 20 ottobre p.v. 
Punto 8) Il Direttore comunica la necessità di confermare l’elenco delle proprietà del Comune di Roma in 
uso da parte dell’Ente che sarà trasmesso al Dipartimento X del Comune per la conclusione del 
procedimento amministrativo di concessione pluriennale. Il Consiglio Direttivo conferma la richiesta di 
mantenere nell’uso dell’Ente le seguenti proprietà comunali: 
RN Monte Mario – Villa Mazzanti (Ordinanza del Sindaco 11 maggio 1998) con verbale di consegna 4 
giugno 1998 (Sede dell’Ente e Casa del Parco) 
RN Monte Mario – Casali Mellini p.p. (Ordinanza del Sindaco n.53 del 2005) 
RN Valle dei Casali – Casaletto 400 (Ordinanza del Sindaco 23 dicembre 1998), Casa del Parco, affidata 
con bando di partenariato a Soc. Coop. Valle dei Casali); 
RN Marcigliana – Tor San Giovanni (Deliberazione Consiglio Comunale 2482 del 30 dicembre 1999 con 
affidamento quindicennale, verbale di consegna 25 febbraio 2000. Casa del Parco); 
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