DG n. 914 del 22 dicembre 2017

OGGETTO: Sostegno della Regione Lazio alla realizzazione del progetto Casale delle Arti,
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, localizzato nella
struttura denominata Casale Gomenizza all’interno della Riserva Naturale Regionale Monte
Mario (Ente Gestore RomaNatura) in Roma.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Assessore Regionale ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e
Rifiuti di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali, Sport;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO in particolare il regolamento regionale del 13 ottobre 2017, n. 23, concernente:
“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: “Norme sul diritto amministrativo” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n.29 recante “Norme in materia di Aree Naturali Protette
regionali”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione”, ed in particolare l’art. 4 che dispone le modifiche alla
citata legge regionale n. 6/2002, inerenti le disposizioni relative al Segretario generale della Giunta
regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2017, n. 615, concernente:
“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni", con la quale
si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta,
deliberando, tra l’altro, di procedere alla novazione del contratto individuale di lavoro già in essere
conferito al direttore della direzione regionale Ambiente e sistemi naturali, al fine di poter svolgere
la propria attività nell’ambito della direzione regionale “Capitale naturale, parchi e aree protette”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 837del 2017 recante “Attribuzione al
Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi
inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche sociali.”;
CONSIDERATO che in data 17/03/2000, è stata approvata dal CIPE l’Intesa Istituzionale di
Programma tra il Governo e la Giunta della Regione Lazio, sottoscritta in data 22/03/2000;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro n. 7 “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) tra
Regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica, sottoscritto in data 4 maggio 2001, e successivi Atti Integrativi, tra cui il Protocollo
Integrativo II del 15/10/2003 e il III Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del 12 novembre 2008, n. 55 (B.U.R.L. del 21
gennaio 2008, n. 3, S.O. n. 1), con la quale è stato approvato il Piano della Riserva Naturale Monte
Mario;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del 31 marzo 2016, n. 6 (B.U.R.L. 24 maggio
2016, n. 41) con la quale è stata rettificata la D.C.R. n. 55/2008 di cui sopra di approvazione del
Piano;
TENUTO CONTO che all’interno della Riserva Naturale Regionale Monte Mario, gestita
dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Comune di Roma, RomaNatura, è localizzata una
struttura denominata Casale Gomenizza, sita in Via Gomenizza 81, censita al catasto urbano del
Comune di Roma, fgl. 396, partt. 9, 10, 333, 487;
ATTESO che il Casale Gomenizza è stato oggetto di due investimenti regionali, strutturalmente
correlati, finanziati nell’ambito del Protocollo Integrativo II dell’Accordo di Programma Quadro n.
7 “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) e del III Accordo Integrativo dell’APQ7, afferenti
all’iniziativa “Case del Parco” finalizzata al recupero e al restauro di manufatti alla fruizione
sostenibile delle aree naturali protette del comune di Roma;
CONSIDERATO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ha elaborato
una proposta progettuale denominata “La Casa delle Arti” che prevede la creazione di un centro
polifunzionale per il sostegno alla neurodiversità attraverso l’offerta di strumenti e servizi e attività
sia ai giovani affetti da autismo, sia alle loro famiglie;
CONSIDERATO altresì che il progetto “La Casa delle Arti” presenta spiccate caratteristiche di
sostenibilità ed inclusività, in quanto prevede la necessità di una forte interazione con il territorio,
coinvolgendo scuole ed istituti, nonché l’organizzazione di attività a basso impatto ambientale,
quali l’allestimento di laboratori per l’autonomia e l’espressività, la promozione di attività
sostenibili come l’orticoltura e l’organizzazione di seminari e training;
RILEVATA la valenza sociale del progetto che prevede finalità dell’impresa sociale e modelli
compatibili con la struttura;
CONSIDERATO che attraverso il Progetto di sistema "Accessibile Naturalmente" già da tempo
le aree protette del Lazio stanno promuovendo e realizzando servizi e strutture inclusive e
sostenibili, rivolte anche a persone con disabilità o comunque con esigenze particolari. Il progetto
infatti è finalizzato a favorire l'accessibilità agli ambienti, alle strutture ed ai valori del Sistema delle
aree protette del Lazio;
CONSIDERATO che con nota n. 620219 del 5 dicembre 2017, il Presidente della Regione Lazio
ha espresso alla Sindaca di Roma Capitale il proprio consenso al progetto in parola, rilevandone la
meritevolezza sociale e ambientale e valutando positivamente l’ipotesi di utilizzo, quale “Casa delle
Arti”, del Casale Gomenizza;

TENUTO CONTO che il Piano della Riserva Naturale Regionale Monte Mario, approvato con
D.C.R. di cui sopra n. 55 e D.C.R. 31 marzo 2016, n. 6, ha classificato l’edificio in zona D sottozona D6: “Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le
utilizzazioni agricole o con esse compatibili nonché le attrezzature e i servizi per la fruizione
dell’area naturale protetta”;
EVIDENZIATA la coerenza dell’iniziativa “Casa delle Arti” con le previsioni del Piano della
Riserva Monte Mario e la capacità del progetto di generare un’integrazione sempre ampia e
consolidata tra l’Area Naturale Protetta e il territorio circostante;
RILEVATO che la Regione Lazio, attraverso gli investimenti afferenti all’Accordo di
Programma Quadro n. 7 e successivi atti integrativi, aveva inteso trasformare la struttura in un
centro focale della Riserva Naturale Regionale Monte Mario in grado di promuovere la
valorizzazione e la fruizione sostenibile del territorio protetto;
RITENUTO OPPORTUNO che la struttura, in considerazione dell’attività istituzionale di
valorizzazione quale “Casa del Parco”, possa svolgere ancor più proficuamente il proprio ruolo
propulsivo di fulcro territoriale di promozione di azioni di sostenibilità ed inclusività, grazie ad
azioni quali l’iniziativa del MIUR denominata “Casa delle Arti”;

DELIBERA

In conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI DARE ATTO che l’iniziativa “Casa delle Arti”, presentata dal Ministero Istruzione,
Università e Ricerca, da realizzarsi nella struttura denominata Casale Gomenizza, censita al
catasto urbano del Comune di Roma, fgl. 396, partt. 9, 10, 333, 487, è conforme a quanto
previsto nel piano della Riserva Naturale Regionale Monte Mario, approvato con D.C.R. 12
novembre 2008, n. 55 e DCR 12 marzo 2016, n. 6, nonché coerente con le finalità di
fruizione sostenibile del manufatto.
2. DI DARE ATTO che la suddetta iniziativa è coerente con le finalità degli investimenti
afferenti all’Accordo di Programma Quadro n. 7, effettuato dalla Regione Lazio sulla
struttura denominata Casale Gomenizza.
3. DI SOSTENERE la realizzazione del progetto “Casa delle Arti” all’interno del Casale
Gomenizza.
Il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

