
 

 

Riserva Naturale delle antiche città di  

Fregellae e Fabrateria Nova 

e del Lago di San Giovanni Incarico  

Azienda Speciale Consortile 

(Provincia di Frosinone) 

 

DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N°. 43 del 30/09/2014  

 

 

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale  2007-2013 MISURA 323   

                    Azione A, Tipologia 1, “Predisposizione di piani di protezione  e di gestione dei siti                    

                    Natura 2000 e delle aree di grande pregio naturale  e dei relativi strumenti attuativi”.  

                    Progetto denominato”Piano di Assetto e Regolamento Riserva Naturale Antiche Città  

                    di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico”. Approvazione  

                    rapporto ambientale e sintesi non tecnica art. 13 del D. lgs. N. 4/2008.  

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00 

 nell’Ufficio di Presidenza della Riserva Naturale sita in Isoletta d’Arce (FR), si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione della Riserva Naturale – Azienda Speciale 

Consortile, convocato con apposito preavviso. Al relativo appello risultano presenti 

ed assenti i Signori: 
 

  PRESENTI ASSENTI 

Presidente Bortone Giorgio X  

vicepresidente Colucci Marco  X 

consigliere Fallone Mario X  

consigliere De Angelis Fernando X  

consigliere Castellucci Francesca  X 

consigliere Maini Bernardo  X 

consigliere Dolce Vincenzo X  

  

Con l’assistenza del Dr. Massimo Caporusso che provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede alla 

trattazione dell’argomento sopra indicato. 

  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTA la L. R. n. 29 del 05/10/1997, e  successive  aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae Fabrateria Nova e 

Lago di San Giovanni Incarico; 

VISTO il Provvedimento di Concessione del Contributo Regionale n. 86194 del 28/02/2012; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 24/05/2011 con la quale viene nominato 

il Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che in data 31/05/2012 è stato incaricato il tecnico competente per la redazione 

del Piano e Regolamento dell’Area Protetta. 

CONSIDERATO che in data 19 novembre 2013, con nota prot. n. 1062 del 06/11/2013, è stata 

trasmessa la documentazione inerente la procedura VAS; 

CONSIDERATO che in data 15/04/2014 presso gli uffici preposti della Regione Lazio si è tenuta 

la prima conferenza di consultazione procedura VAS, finalizzata dell’acquisizione dei contributi da 

parte dei soggetti competenti in materia ambientale;  

CONSIDERATO che in data 25/06/2014 presso gli uffici preposti della Regione Lazio si è tenuta 

la seconda conferenza di consultazione procedura VAS, finalizzata all’acquisizione dei contributi da 

parte dei soggetti competenti in materia ambientale con la quale si chiude fa fase di scoping;   

TENUTO CONTO che in data 23/09/2014, il tecnico incaricato con nota prot. n. 1120 del 

25/09/2014 trasmette il Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica per la dovuta approvazione; 

CONSIDERATO che gli atti presentati dal tecnico incaricato Ing. Saccucci  risultano meritevoli 

di approvazione; 

 

Si procede alla votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: favorevoli unanimità. 

 

DELIBERA 

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui interamente 

riportate e trascritte; 

 

1) Di approvare il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, relativa al procedimento  VAS 

del Piano e Regolamento della Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria 

Nova e Lago di San Giovanni Incarico”. Secondo l’art. 13 del D. lgs. n. 4/2008; 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati alla Regione Lazio per la 

pubblicazione sul B.U.R.. 

 

 

Con successiva votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: favorevoli unanimità, 

la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267. 

 

  

Originale 


