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DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N°. 03 del 21/01/2014  

 

 

OGGETTO: Concessione Locali Legambiente. 
 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 15,35 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 dott. Caporusso Massimo 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; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTA la Legge Regionale 29/97; 

VISTA la richiesta per la disponibilità di un  locale della Riserva Naturale, pervenuta dal Circolo di 

Legambiente di Ripi, prot. 489 del 14/05/2013, per svolgere attività culturali destinate a far 

conoscere il progetto denominato “ECOMUSEO ARGIL” nato dall’idea del prof. Italo Bididdu 

(archeologo di fama internazionale); 

RILEVATO che dall’area della Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae, Fabrateria Nova 

e del Lago di San Giovanni Incarico,  provengono importanti reperti paleontologici e archeologici, 

rinvenuti soprattutto nel territorio di Isoletta durante la realizzazione della linea ferroviaria ad alta 

velocità; 

CONSIDERATO  che il Circolo Legambiente ha intenzione di promuovere tale progetto, il quale 

viene dettagliatamente  illustrato dal prof. Italo Bididdu e dal dott. Carlo Toccoli,  i quali  

considerano l’area protetta  zona naturale per un centro museale ed attività di studio ad esso 

collegate ; 

 

alle ore 15,45 esce dall’aula il consigliere Mario Fallone 

 

CONSIDERATO che la Riserva Naturale pone come obbiettivi, la salvaguardia dell’ambiente, la 

valorizzazione e divulgazione delle bellezze naturali ed artistiche del territorio, tramite attività 

sociali e didattiche; 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione; 

 

Si mette a Votazione; 

e  con votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: favorevoli 6, contrari 0,  astenuti 

0,  

DELIBERA 

- Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui 

interamente riportate e trascritte. 

- Di promuovere il progetto denominato “Ecomuseo Argil” tramite il Circolo Legambiente di 

Ripi. 

- Di concedere una stanza di Palazzo Rescigni in comodato d’uso al Circolo Legambiente di Ripi 

per i fini di cui in premessa. 

- Di delegare al Presidente e Responsabile dei Servizi per tutti gli atti necessari e susseguenti al 

presente deliberato. 

 

Con successiva votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: favorevoli 6,  contrari 0,  

astenuti 0, 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. 

 

  
 
 
 
 
 
 


