
Ente Regionale
Parco Naturale Monti Ausoni

e Lago di Fondi
- L,R. n. 21 del 04.12.2008-

Sede legale: C.so Appio Claudio, il - 04022 Fondi (LT)
Sede operativa: Via Cavour, 46 - 04022 Fondi (LT)

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 12,00 presso

la sede operativa dell’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi,

Via Cavour, 46 in Fondi (LT), il Presidente Avv. Bruno Marucci, nominato con Decreto

del Presidente della Giunta Regione Lazio n. T00226 del 28 settembre 2018, adotta la

presente deliberazione.

Funge da Segretario il Direttore f.f. dell’Ente, Arch. Luciano Manfredi, come da

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00226 deI 28 settembre 2018

N. 97 del 15ottobre2019

OGGETTO: Disapplicazione del Regolamento rilascio autorizzazione per
l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, esplosivi e
qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento
dell’attività pirotecnica e similari approvato con deliberazione n
80 del 10/09/2019 nel territorio del Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi.

deliberazione del Presidente dell’Ente n 71 del 20.07.2017.



IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii (Norme in materia di aree naturali protette
regionali) e successive modifiche; Vista la Legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21, e ss.mrn.ii
istitutiva del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’Ente di gestione
del suddetto Parco;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, art. 10 con la quale le iniziative e le funzioni destinate
alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Cantemo sono attribuite
all’Ente regionale di diritto pubblico Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

Vista L.R. 14luglio2014, n. 7(B.U.R.15 luglio 2014, n.56) e L.R. 16 novembre 2015, n. 15 (B.U.R.
17 novembre 2015, n. 92) con le quali le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione
della riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni
Incarico” sono attribuite all’Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi”,

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio n. T00226 del 28 settembre 2018,
trasmesso con nota nostro prot. n.8486 del 2 ottobre 2018, con il quale si nomina Presidente dell’Ente
regionale “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” il dott. Bruno Marucci, nato a
Alatri (FR) l’il marzo 1967;

Vista la Deliberazione del Presidente n. 71 del 20/07/2017, con la quale si nomina l’arch. Luciano
Manfredi Direttore facente funzioni dell’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di
Fondi a far data dal 01/08/2017;

Visto l’articolo 11, comrna 3, della legge 6dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
che vieta nei Parchi “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio
e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo per la flora e la fauna protette e i relativi
habitat”, ed in particolare la lettera 1), che vieta “l’introduzione, da parte di privati, di anni, esplosivi
e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati” nonché dell’articolo 27, comma 2 e 3,
della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e
successive modifiche.

Vista deliberazione n 80 del 10/09/2019 che ha approvato il Regolamento per il rilascio delle
autorizzazioni previste per l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento dell’attività pirotecnica e similari, nel
territorio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, delle Riserve naturali “Lago
di Cantemo” e “Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico”
gestite dal Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.” e ha revocato la Delibera Commissariale n° 2 del
27/08/10 e la Delibera Commissariale n° 88 del 14/11/12, in quanto superata dall’approvazione del
sopracitato Regolamento;

Vista la nota del Comune di Sonnino prot. n° 12125 del 03/10/2019, la quale evidenzia che le strade
individuate nella nuova planiinetria prevista dal “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni
previste per l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di anni, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo
e di cattura, nonché per lo svolgimento dell’attività pirotecnica e similari” approvato con
deliberazione n 80 del 10/09/2019, sono insufficienti e non risolvono il problema del raggiungimento
del territorio in cui l’attività venatoria è autorizzata, a causa della scomparsa dalla Planimetria
Generale delle Strade Autorizzabili della Strada Bianca che porta alla Serra del Cecio, del Sentiero



del Valico Cisterna Mareccia e del sentiero del Valico Cerreto come previste dalla Delibera
Commissariale n°2 del 27/08/10 e dalla Delibera Commissariale n° 88 del 14/11/12, e delle quali si
chiede il reinserirnento;

Vista la richiesta di integrazione dei percorsi autorizzabili pervenuta dal Comitato Cittadino Campo
Soriano, Prot. 8173 del 07/10/2019, con la quale si chiede di inserire le strade denominate Cavallo
Bianco, Francolane e Largo Montagna previste dalla Delibera Commissariale n° 2 del 27/08/10 e
dalla Delibera n° 88 del 14/11/12;

Vista, altresì, la nota dell’ATC — Ambito Territorialedi Caccia LT2- ns prot. n 8264 dell’ 08/10/2019,
clic evidenzia le numerose criticità gestionali e disagi organizzativi generati dal Regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni previste per l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, esplosivi
e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento dell’attività pirotecnica e
similari” approvato con deliberazione n 80 del 10/09/2019, in quanto contrari a tutti gli atti gestionali
prodotti dall’ATC e già validati dalla Regione Lazio-Area Decentrata Lazio Sud per la stagione
venatoria 2019/2020;

Considerato che l’applicazione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni previste per
l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura,
nonché per lo svolgimento dell’attività pirotecnica e similari” approvato con deliberazione n 80 del
10/09/2019, sta creando molteplici disagi organizzativi e funzionali allo svolgimento della stagione
venatoria nel territorio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

Vista la necessità di procedere alla revisione del Regolamento sopracitato approvato con
deliberazione n 80 del 10/09/2019 e della relativa cartografia in relazione al territorio del Parco
Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, alla luce delle osservazioni e degli incontri avuti
con gli interessati;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, clic qui s’intendono integralmente riportate;

2. Di disapplicare, viste le osservazioni in premessa, il Regolamento ( allegato A) e i relativi allegati,
(Modulo B, Modulo C e Carta 1), così come sono stati riportati ed allegati alla Deliberazione n 80
del 10/09/2019, concernente “Regolamento e modalità per il rilascio delle autorizzazioni previste per
l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura,
nonché per lo svolgimento dell’attività pirotecnica e similari, nel territorio del Parco Naturale
Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, per tutta la stagione venatoria 2019/2020 al fine di
consentire una revisione attenta della cartografia;

3. Di applicare per tutta la stagione venatoria 2019/2020, nel territorio del Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi, in considerazioni delle osservazioni evidenziate nella premessa, la
Delibera Commissariale n° 2 del 27/08/10 e Delibera Commissariale n° 88 del 14/11/12;

3) Di applicare il Regolamento ( allegato A) e i relativi allegati, (Modulo B, Modulo C e Carta 2 e
Carta 3), così come sono stati riportati ed allegati alla Deliberazione n 80 del 10/09/2019, concemente
“Regolamento e modalità per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’introduzione, il trasporto e
l’esportazione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento
dell’attività pirotecnica e similari per le Riserve naturali “Lago di Canterno” e “Antiche Città di
Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico “gestite dal Parco Monti Ausoni
e Lago di Fondi.”;



4. Di dare mandato agli Uffici dell’Ente, all’adozione degli atti necessari e susseguenti all’attuazione
della presente Deliberazione;

5. Di dare mandato agli Uffici di attuare ogni modalità possibile per una più ampia diffusione della
presente deliberazione;

6. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’at 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000;



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE F. F.

(Avv. Bruno Marucci) (Arch. Luciano Manfreqi9g
NULLA OSTA

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 lettera b), del Regolamento per l’organizzazione interna dei

Settori e dei Servizi del personale in servizio presso l’Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e

Lago di Fondi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del

22.06.2011.

IL DIRETTORE F. F.
(Arch. Luci o Manfr; $i)

LÀ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è affissa all’Albo Pretorio dell’Ente Regionale Parco Naturale

Monti Ausoni e Lago di Fondi per 15 giorni consecutivi dalÀ5 4~ 20 ~ prot. n.______

del AS- Io -15 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. D.Lgvo n. 267/2000 e

registrato al n. 47-4

IL RESPONSABILE DEL SER ZIO

O Divenuta esecutiva il giorno________________ decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (Art.

134,30 comma, del T.U. D.Lgvo n. 267/2000);

~Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 40 co ma, del T.U. D.Lgvo n. 267/2000).

IL RESP~t~LEE4~htO

Il presente atto è conforme all’originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVLZIO


