
 

 
 

 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

 

Deliberazione del Presidente n.07 del 21.12.2016 

 
Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della 

ZPS IT6040015 “Parco Nazionale del Circeo” nonché  dei SIC ivi inclusi 

IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018  adottate 

con Deliberazioni presidenziali n.3 dell’11 febbraio 2014  e  n.21 dell’ agosto 

2014  – Adozione delle integrazioni e presa d’atto e adozione delle Misure di 

Conservazione previste per il SIC IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone” di 

cui alla DGR della  Regione Lazio n.160 del 14 aprile 2016. 

 

IL PRESIDENTE  

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

integrata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998;  

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

Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155; 

VISTO in particolare l’art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91, 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 è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i 

presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in 

tutto o in parte il parco nazionale. 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/367 del 13 dicembre 2013, trasmesso in copia conforme all’Ente Parco Nazionale del 

Circeo con nota prot. 0052099/PNM del 16/12/2013, con il quale è stato nominato Presidente 

dell’Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto; 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare DEC/MIN/320 del 29/12/2014 sono stati nominati i consiglieri del Consiglio Direttivo; 



VISTO il Bando pubblico  per l’attuazione delle misure dell’Asse III del PSR 2007/2013 tra 

cui  Misura 323 Azione a) Tipologia 1) approvato dalla Regione Lazio con DGR 654 del 07 agosto 

2009 e pubblicata sul BURL n.33 del 7 settembre 2009, suppl.ord. n.151; 

VISTO che l’Ente Parco nazionale del Circeo con Deliberazione del Consiglio Direttivo 

n.28 del 24/06/2010 approvava il documento programmatico per la redazione del Piano di Gestione 

(PdG) dei Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza e nonché la presentazione di tale 

documento al fine di partecipare al succitato bando indetto dalla Regione Lazio; 

VISTO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione della 

natura e foreste -08/10 con provvedimento di concessione del contributo n.106011 del 09/03/2012 

(acquisito agli atti dell’Ente Parco al prot.1123 del 22/03/2012) ha concesso all’Ente Parco 

Nazionale del Circeo, in quanto beneficiario,  un contributo di €125.212,50 in conto capitale al 

netto dell’IVA a carico del Beneficiario per la redazione dello strumento di pianificazione 

denominato “Predisposizione di Piani di gestione ZPS IT 6040015 Parco nazionale del Circeo e i 

SIC inclusi” ed identificato con il seguente codice 8475909223; 

VISTO che l’Ente Parco Nazionale del Circeo con Deliberazione del Presidente n.6 del 

03/04/2012 approvava il provvedimento di Concessione del Contributo n.16011 del 09/03/2012 

della Regione Lazio; 

DATO ATTO che sono stati redatti i Piani di Gestione della ZPS IT 6040015  Parco 

Nazionale del Circeo e i SIC inclusi, tramite affidamento del servizio all’operatore economico 

individuato secondo le procedure previste dal codice dei contratti D.lgs 163/2006 allora in vigore; 

VISTE le precedenti Deliberazioni presidenziali n.3 dell’11/02/2014  nonché l’integrazione 

n.21 del 08/08/2014 con la quale si adottavano, per quanto di competenza e per come previsto nelle 

disposizioni del provvedimento di Concessione del Contributo n.16011 del 09/03/2012 della 

Regione Lazio, i Piani di Gestione della ZPS IT 6040015  Parco Nazionale del Circeo e i SIC 

inclusi IT6040012; IT6040013; IT6040014; IT6040016; IT6040017; IT6040018, redatti e 

consegnati dalla RTI SETIN-NEMO srl; 

VISTA la successiva Deliberazione del C.D. n.2 del 16/02/2015 di presa d’atto delle 

precedenti deliberazioni presidenziali, a seguito del suo insediamento; 

VISTA la nota del  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

prot.0004296 del 01/03/2016 relativa alla procedura di infrazione 2015/2163: Mancata designazione 

delle “Zone Speciali di Conservazione (ZSC)” ed in cui si sollecitava le Regioni di prevedere, come 

atto preliminare all’intesa con le Regioni stesse, la compartecipazione degli Enti gestori delle aree 

protette nelle quali ricadenti SIC per cui prevedere le misure di conservazione richiedendo un atto 

deliberativo di adozione delle misure di conservazione con l’impegno di una successiva 

integrazione delle stesse nei rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione, esistenti o in 

via di definizione; 

VISTA la nota PNC/DIR/2016/1445 del 14/04/2016 indirizzata al   Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare e  con cui nel riscontrare la succitata nota prot.0004296 del 

01/03/2016 si provvedeva a trasmettere i Piani di Gestione  della ZPS IT 6040015  Parco Nazionale 

del Circeo e i SIC inclusi IT6040012; IT6040013; IT6040014; IT6040016; IT6040017; IT6040018; 

VISTA la nota della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali 

prot.0503539 del 07/10/2016 in cui, richiamando la sopra citata nota del Ministero dell’Ambiente e 



della Tutela del Territorio e del Mare,  si riferiva come per i siti SIC IT6040012; IT6040013; 

IT6040014; IT6040016; IT6040017; IT6040018 sono stati predisposti Piani di gestione con i fondi 

derivanti dal PSR del Lazio 2007/2013 ed inoltre si riferiva che per quanto riguarda il SIC 

IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone” parzialmente  incluso nel Parco Nazionale del Circeo, 

la Regione ha adottato specifiche misure di conservazione con DGR n.160 del 14/04/2016. 

CONSIDERATO che nella stessa nota si riferiva come, al fine di favorire la conclusione del 

procedimento di designazione delle ZSC e data l’urgenza in considerazione della procedura di 

infrazione 2015/2163, risultasse la necessità che l’Ente Parco deliberasse le misure di conservazione 

degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei SIC sopra riportati; 

VISTO il D.M. n.184 del 17/10/2007 che prevede espressamente che: 

- art. 2, comma 2 - Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di 

designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali 

protette o aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione 

vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero 

delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e 

pianificazione esistenti; 

- art. 2, comma 3 - Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree protette o 

di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la 

gestione rimane affidata all’ente gestore dell’area protetta; 

VISTE le Misure di Conservazione previste nella DGR 160 del 14/04/2016 riguardanti 

l’isola di Zannone e allegate alla presente delibera della quale parte costituiscono integrante e 

sostanziale; 

VISTA l’integrazione, suggerita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, dei PdG riguardante la correlazione tra le misure previste nei Piani di Gestione dei SIC e 

ZPS e gli habitat e specie attenzionati nella Rete Natura 2000 di cui alle  direttive n. 79/409/CEE 

del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, integrazioni di 

carattere funzionale e non sostanziale che si allegano alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che nel Piano del Parco si prevede come obiettivo generale la conservazione a 

lungo termine dei Siti Natura 2000 presenti nell’area  e che  nelle allegate NTA all’art.7 comma 8 si 

riferisce che Il Piano è altresì  attuato secondo le azioni di conservazione contenute nei piani di 

gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco. La loro specifica disciplina e le misure 

regolamentari sono  stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco d’intesa 

con la Regione Lazio. Si fa in ogni caso applicazione dell’art.2 commi 2 e 3 del DM 17 ottobre 

2007 n.184; 

CONSIDERATO che l’elaborazione dei Piani di Gestione della ZPS IT 6040015  Parco 

Nazionale del Circeo e i SIC inclusi IT6040012; IT6040013; IT6040014; IT6040016; IT6040017; 

IT6040018,  è stata successiva a quella della redazione del Piano del Parco e che nella 

documentazione del quadro conoscitivo e di analisi valutativa si è tenuto conto dei contenuti di 

detta precedente attività redazionale (rif. capitolo 3.5.6 Piano del Parco Nazionale del Circeo; 3.5.7 

Norme di Attuazione del Piano del PNC del Quadro Conoscitivo e Analisi  Valutativa parte 

integrante e sostanziale dei succitati Piani di Gestione); 

VISTA la DGR della regione Lazio n.159 del 14/04/2016 in cui si adottano le Misure di 

Conservazione  finalizzate alla designazione delle ZSC, ai sensi della Direttiva  92/43/CEE e del 



DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma), in cui sono presenti SIC con habitat ed insiemi di 

habitat simili a quelli che si ritrovano nei SIC all’interno del Parco Nazionale del Circeo, ed in 

particolare i SIC:   IT 6030045 Lido dei Gigli , IT6030047 Bosco di Foglino, IT6030027 Castel 

Porziano (fascia costiera), IT6030028 Castel Porziano. 

RITENUTO che le misure previste dai Piani di gestione dei SIC IT6040012, IT6040013, 

IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 redatte e approvate nell’ambito del PSR 2007/2013 

Misura 323, vadano a costituire le misure di conservazione previste ai sensi del succitato D.M. 

n.184/2007 e che verranno integrate per come già previsto nel Piano del Parco nel Regolamento 

tenendo se del caso conto anche delle specifiche riferite nelle misure regolamentari previste dalla 

Regione Lazio per i SIC con habitat ed insiemi di habitat simili a quelli che si ritrovano nei SIC 

all’interno del Parco Nazionale del Circeo di cui alla succitata DGR 159 del 14/04/2016; 

 CONSIDERATA l’urgenza rappresentata sia dal  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare che richiamata dalla regione, al fine di procedere alla designazione delle ZSC; 

 

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

alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva; 

 

DELIBERA 

 

Di PRENDERE ATTO e ADOTTARE  le Misure di Conservazione contenute nei Piani di 

Gestione, adottati con le Deliberazioni presidenziali n.3 dell’11/02/2014 e con l’integrazione n.21 

del 08/08/2014, riguardanti gli habitat e le specie di interesse comunitario di cui alle  direttive n.   

09/147/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e n. 92/43/CEE del 

Consiglio del 21 maggio 1992,  presenti nella ZPS IT 6040015  Parco Nazionale del Circeo e nei 

SIC inclusi IT6040012; IT6040013; IT6040014; IT6040016; IT6040017; IT6040018, con le 

integrazioni di carattere funzionale che si allegano alla presente  e ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale; 

Di PRENDERE ATTO e ADOTTARE Misure di Conservazione riguardanti l’isola di Zannone 

previste nella DGR 160 del 14/04/2016; 

 

DI DARE ATTO che le succitate  misure  nonché le misure  previste  nei Piani di Gestione di cui 

alle precedenti Deliberazioni Presidenziali n.3 dell’11/02/2014 e la n.21 del 08/08/2014, vadano a 

costituire  le Misure di Conservazione previste ai sensi del succitato D.M. n.184/2007 e saranno 

prese in considerazione ad eventuale integrazione delle previsioni normative definite dai rispettivi 

strumenti di regolamentazione e pianificazione tenendo, se del caso, altresì conto delle specifiche 

riferite nelle misure regolamentari previste dalla Regione Lazio per i SIC con habitat ed insiemi di 

habitat simili a quelli che si ritrovano nei SIC all’interno del Parco Nazionale del Circeo di cui alla 

succitata DGR 159 del 14/04/2016; 

 

Di PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente Parco per 

quindici giorni consecutivi;  

    

DI DARE ATTO, altresì,  che  la presente deliberazione sarà  sottoposta  alla ratifica del Consiglio 

Direttivo nella prima seduta utile.                

         F.to Il Presidente 

                      Gaetano Benedetto 
 La firma, in formato digitale, è state apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24del D.Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi dell’Ente Parco. 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Direttiva_uccelli_2009.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Direttiva_uccelli_2009.pdf

