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Oggetto: proposta di deliberazione consiliare n. 86 del 30 settembre 2022               
concernente:  

 
MODIFICA DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL 

MONUMENTO NATURALE “BOSCO FAITO”, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA 

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 “NORME IN MATERIA DI AREE 

NATURALI PROTETTE REGIONALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI 

 

 

Si trasmette, tramite posta elettronica certificata, copia della proposta di 

deliberazione consiliare indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione 

consiliare competente per materia ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei 

lavori del Consiglio regionale. 

Ai sensi dell’articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV 

Commissione consiliare permanente. 
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SEGRETERIA GENERALE 
Area Lavori Aula 

 

Atti consiliari                                                                                                             Consiglio regionale del Lazio 

 
XI  LEGISLATURA 

 
 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N. 86 del 30 settembre 2022 

 
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE  

 

CON DELIBERAZIONE N. 781 DEL 29 SETTEMBRE 2022 

_____ 

 
 

MODIFICA DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL 
MONUMENTO NATURALE “BOSCO FAITO”, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA 

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 “NORME IN MATERIA DI AREE 
NATURALI PROTETTE REGIONALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI 
 
 
 
 
 

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV  

 

ALTRI PARERI RICHIESTI: -   



 

 

   

 

 

 

 

 

 

       
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle 

ore 12.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         
1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  
2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Orneli, 
Troncarelli e Valeriani.    
 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi.  
 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado e Onorati.   
 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 781 
       
 



 

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: modifica dell’articolo 2 comma 2 

del Regolamento del Monumento Naturale “Bosco Faito”, ai sensi dell’art. 27 della Legge 

Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive 

modifiche ed integrazioni. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA dell’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e 

Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e in particolare: 

- Art. 6 “Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria” che stabilisce, tra l’altro, che la 

Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del 

proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai Parchi ed alle Riserve Naturali, i Monumenti 

Naturali, intesi come habitat o ambienti omogenei che presentino caratteristiche di rilevante 

interesse naturalistico e/o scientifico; 

- Art. 27 “Regolamento dell'area naturale protetta” che individua i contenuti del Regolamento 

e in particolare il comma 6 che definisce le procedure di approvazione del medesimo; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127, con il quale viene 

istituito, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Monumento 

Naturale “Bosco Faito”, con superficie pari a 336 ha, nel Comune di Ceccano (Frosinone), 

affidandone la gestione alla Provincia di Frosinone;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale DEC24 del 9 settembre 2015 inerente la proposta di 

deliberazione consiliare concernente: approvazione del Regolamento del Monumento Naturale 

“Bosco Faito”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia 

di aree naturali protette regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la conseguente deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 26 ottobre 2016, n. 12, 

pubblicata sul BURL n. 96 del 1.12.2016 concernente l’«Approvazione del Regolamento del 

Monumento naturale “Bosco Faito” ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 

(le norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche»; 

 

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla soc. Autostern srl per 

l’annullamento della deliberazione n. 12/2016, in quanto il testo approvato dal consiglio regionale 

della Regione Lazio risultava profondamente modificato rispetto alla versione adottata dalla 

Provincia di Frosinone essendo stato eliminato qualsiasi cenno ad una gestione concordata con la 

proprietà; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16.06.2021 di accoglimento del ricorso 

straordinario sopraindicato, con il quale il Consiglio di Stato annullava la deliberazione impugnata 
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in quanto illegittima salvo il potere/dovere funzionale dell’amministrazione di rieditare l’atto 

emendandolo dei vizi di legittimità riscontrati; 

 

VISTA la determinazione del Direttore regionale Ambiente n. G06793 del 27 maggio 2022 

concernente “procedimento di approvazione del Regolamento del Monumento naturale “Bosco 

Faito”. Chiusura del procedimento istruttorio”, con la quale, in ragione della positiva conclusione 

del procedimento istruttorio, condotto con la partecipazione della parte ricorrente, Soc. Autostern 

srl, è stato stabilito di inserire all’interno del Regolamento del Monumento Naturale, la possibilità 

che la proprietà possa sottoporre all’ente gestore progetti organici di valorizzazione dell’area; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto indicato dal Consiglio di Stato e come indicato 

dalla determinazione n. G06793/2022, si rende necessario modificare il Regolamento del 

Monumento Naturale Bosco Faito aggiungendo all’articolo 2 comma 2, in fine, le seguenti parole: 

“La proprietà può sottoporre all’ente gestore progetti organici di valorizzazione dell’area”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale la 

proposta di deliberazione consiliare relativa alla modifica dell’articolo 2 comma 2 del Regolamento 

del Monumento Naturale “Bosco Faito”, come sopra riportata;  
 
ATTESO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale la seguente proposta di Deliberazione 

consiliare concernente: modifica dell’articolo 2 comma 2 del Regolamento del Monumento 

Naturale “Bosco Faito”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in 

materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche ed integrazioni.  
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e in particolare: 

- l’art. 6 “Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria” che stabilisce, tra l’altro, che 

la Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del 

proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai Parchi ed alle Riserve Naturali, i Monumenti 

Naturali, intesi come habitat o ambienti omogenei che presentino caratteristiche di rilevante 

interesse naturalistico e/o scientifico; 

- l’art. 27 “Regolamento dell'area naturale protetta” che individua i contenuti del 

Regolamento e in particolare il comma 6 che definisce le procedure di approvazione del 

medesimo; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127, con il quale viene 

istituito, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Monumento 

Naturale “Bosco Faito”, con superficie pari a 336 ha, nel Comune di Ceccano (Frosinone), 

affidandone la gestione alla Provincia di Frosinone;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale DEC24 del 9 settembre 2015 inerente la proposta di 

deliberazione consiliare concernente: approvazione del Regolamento del Monumento Naturale 

“Bosco Faito”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia 

di aree naturali protette regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la conseguente deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 26 ottobre 2016, n. 12, 

pubblicata sul BURL n. 96 del 1.12.2016 concernente l’«Approvazione del Regolamento del 

Monumento naturale “Bosco Faito” ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 

(le norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche»; 

 

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla soc. Autostern srl per 

l’annullamento della deliberazione n. 12/2016, in quanto il testo approvato dal consiglio regionale 

della Regione Lazio risultava profondamente modificato rispetto alla versione adottata dalla 

Provincia di Frosinone essendo stato eliminato qualsiasi cenno ad una gestione concordata con la 

proprietà; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16.06.2021 di accoglimento del ricorso 

straordinario sopraindicato, con il quale il Consiglio di Stato annullava la deliberazione impugnata 

in quanto illegittima salvo il potere/dovere funzionale dell’amministrazione di rieditare l’atto 

emendandolo dei vizi di legittimità riscontrati; 

 

VISTA la determinazione del Direttore regionale Ambiente n. G06793 del 27 maggio 2022 

concernente “procedimento di approvazione del Regolamento del Monumento naturale “Bosco 

Faito”. Chiusura del procedimento istruttorio”, con la quale, in ragione della positiva conclusione 

del procedimento istruttorio, condotto con la partecipazione della parte ricorrente, Soc. Autostern 

srl, è stato stabilito di inserire all’interno del Regolamento del Monumento Naturale, la possibilità 

che la proprietà possa sottoporre all’ente gestore progetti organici di valorizzazione dell’area; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto indicato dal Consiglio di Stato e come indicato 

dalla determinazione n. G06793/2022, si rende necessario modificare il Regolamento del 

Monumento Naturale Bosco Faito con un emendamento aggiungendo all’articolo 2 comma 2, in 

fine, le seguenti parole: “La proprietà può sottoporre all’ente gestore progetti organici di 
valorizzazione dell’area”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della modifica del Regolamento del 

Monumento Naturale “Bosco Faito”, approvato, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 

ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii., con 

deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 26 ottobre 2016, n. 12, aggiungendo al comma 2 

dell’articolo 2, in fine, le seguenti parole:   

 “La proprietà può sottoporre all’ente gestore progetti organici di valorizzazione dell’area”; 
 
ATTESO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 
DELIBERA 
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Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di modificare il Regolamento del Monumento Naturale “Bosco Faito”, approvato, ai sensi dell’art. 

27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e ss.mm.ii., con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 26 ottobre 2016, n. 12, 

aggiungendo al comma 2 dell’articolo 2, in fine, le seguenti parole:   

 “La proprietà può sottoporre all’ente gestore progetti organici di valorizzazione dell’area”. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                   IL VICE PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                  
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