
REGIONE LAZIO

PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)

Palombaro Sabina (RM)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione

18

del

17.04.08

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RICERCA

SCIENTIFICA ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI

MONTI LUCRETILI.

L'anno duemilaotto (2008) addì diciassette del mese di aprile alle ore 15.00 presso la sede dell'Ente,

si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i seguenti componenti:

Consigliere

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Paolo Piacentini

Gilardi Renato

Cerboni Marco

De Angelis Gilberto

Giubilei Antonio

Santoboni Gino

Zacchini Massimo

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore dell'Ente, dott. Luigi Russo.

Il Presidente Sig. Paolo Piacentini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 1989 n. 41 di istituzione del Parso Naturale Regionale dei Monti

Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 394 del 6/12/1991 art. 1, comma 3, lettera e che prò-nuove ed incoraggia la "ricerca

scientifica, anche interdisciplinare", effettuata da Enti, Istituti, Organizzazioni Pubbliche, private e singoli

privati;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e

successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco all'art. 2 lettera d, promuove le attività di educazione, formazione e

ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili;

VISTO il Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili che stabilisce gli usi consentiti a

scopi di ricerca scientifica, secondo le norme tecniche del Piano di Attuazione ;



L

CONSIDERATO il valore della ricerca scientifica come strumento di ccrioscenza e quindi l'importanza
fondamentale per la gestione del territorio del Parco;

RITENUTO di dover approvare l'allegato Regolamento per la ricerca scieitifica nel Parco composto da n.

17 art. numerati dal n. 1 al n. 17;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare il Regolamento per la Ricerca Scientifica nel Parco Naturale Regionale dei Monti

Lucretili, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostenziale, composto di n. 17 articoli

numerati dal n. 1 al n. 17;

3. Di dare mandato al Direttore del Parco per assicurare la massima diffusione del Regolamento;

4. Di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ai sensi di quanto disposto dalla

Giunta Regionale con atto n. 1160 del 30.7.2001.
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo delle delibere dell'Ente

dal J<t. 01-Qg al OfrOg.Qgper 15 giorni consecutivi.

Lì SU.fii.O'* ^G/^LRESPONSABILE

^L Regionale h.

è divenuta esecuti\ a:

( ) dopo 10 giorni dalla pubblicazione ali'Albo delle delibere dell'ente
( ) dopo l'approvazione delle Regione Lazio

( ) immediatamente eseguibile

Palombaro Sabina, lì -?6.

ENTE
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fondamentali:

a. oggetto della ricerca;

b. durata e cadenza del campionamento;

S pubWIcadone scientìfica o altro genere di pubblicazione.

necessità.

secondo modalità da convenirsi caso per caso.

Art 9 - II Parco si riserva di indicare un proprio responsab la organizzativo della ricerca,
anche al fine di un eventuale coordinamento di ricerche contemporanee.
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Art. 13 - in caso

cheri

promozionali.

specie, esemplari, reperti oggetto di

Art.16- Le pubblicazioni prodotte dovranno essere consente in 5 (cinque) copie dopo
la pubblicazione a stampa.

delle sanzioni amministrative


