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Art. 18  Segnaletica 

 

TITOLO III - OSSERVANZA DELLE NORME - SANZIONI - ADEGUAMENTI 
REGOLAMENTARI 

Art. 19  Attività di vigilanza 

Art. 20  Modalità di accertamento e riscossione delle sanzioni 

Art. 21  Osservazione delle norme 

Art. 22  Sanzioni 

Art. 23  Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente gestore 
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TITOLO I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE 

Art. 1 - Ambito disciplinare del regolamento 

1. Il presente regolamento del Monumento Naturale “San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello” 

nel territorio del Comune di Cottanello, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00066 del 15 febbraio 2018, è redatto al fine di adempiere a quanto disposto dall’articolo 27 della 

Legge Regionale 6 ottobre 2007 n. 29 e ss.mm.ii..  

2. Il Monumento Naturale, come indicato dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, norme in 

materia di aree naturali protette regionali, articolo 6, comma 2, è inteso come habitat o ambiente 

omogeneo per esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi 

che presentino caratteristiche di rilevante intereresse naturalistico e/o scientifico.  

3. Per la sua conservazione, integrità e sicurezza si applicano le norme di tutela previste per le aree 

naturali protette di cui alla citata L. R. 29/97 e dalle indicazioni disciplinate dal decreto istitutivo. Il 

Monumento Naturale è, altresì sottoposto alla disciplina stabilita con la Legge Regionale 6 luglio 

1998, n. 24, pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico. 
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4. Con l'attuazione del presente Regolamento, il Comune di Cottanello intende assicurare la 

conservazione, la tutela e perseguire la valorizzazione dell’area denominata “San Cataldo e Marmo 

rosso di Cottanello” che è di rilevante interesse per la presenza dei seguenti ambiti naturali, 

seminaturali e archeologici: 

 Geosito: 271 "Strutture tettoniche a Cottanello"  

 Geosito:  272 "Cava del Marmo di Cottanello", sito geologico di importanza RI_02 

 Eremo rupestre di San Cataldo 

5. Il presente Regolamento con riferimento a quanto indicato nell’art. 27 della L. R. n. 29/97 

(Regolamento dell’area naturale protetta), disciplina l’esercizio delle attività consentite e di quelle 

vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro del Monumento Naturale 

dovrà essere sottoposto al preventivo parere e quindi nulla osta dell'Ente di Gestione, in questo caso 

il Comune di Cottanello. 

6. Il Regolamento, stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di 

adeguamento del patrimonio esistente. 

7.  Il Regolamento disciplina, altresì, la fruizione del territorio così come individuato nell’allegata 

Tavola 1 - "Carta della Fruibilità e Sentieristica"  facente parte integrale e sostanziale del presente 

atto. 

8. Il Regolamento detta, in particolare, disposizioni a tutela del patrimonio geologico e monumentale, 

delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, per il proseguimento e lo 

sviluppo delle attività produttive silvo-pastorali, in maniera da non arrecare danno all’ambiente 

naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali. 

 

Art. 2 - Titolari della gestione del monumento naturale 

1. Il Comune di Cottanello è titolare della gestione del territorio dell’area del Monumento Naturale di 

“San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello”.  
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2. La gestione del Monumento Naturale viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte 

dalle strutture organizzative del comune di Cottanello. 

3. La gestione del territorio del Monumento Naturale viene effettuata avendo come riferimento 

l'allegata cartografia (allegato A), nella quale vengono individuati: 

a. La perimetrazione del Monumento Naturale; 

b. La viabilità (provinciale, intercomunale e comunale); 

c. La sentieristica; 

d. Gli accessi al Monumento; 

e. Le aree di sosta; 

f. Le emergenze storico-monumentali. 

 

Art. 3 - Delimitazione territoriale 

4. Il territorio del Monumento Naturale viene delimitato dall'Ente Gestore, mediante apposite tabelle 

perimetrali recanti la scritta "Monumento Naturale San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello - 

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00066/2018 - Regione Lazio Sistema dei Parchi e delle 

Riserve Naturali - Comune di Cottanello Ente Gestore", il simbolo proprio e caratteristico del 

Monumento Naturale ed il logo del Comune . 

 

Art. 4 -  Vincoli territoriali 

Il territorio del Monumento Naturale è sottoposto ai seguenti vincoli: 

- vincolo idrogeologico, regolamentato dal R. D. n. 3267 del 30/12/1923 e dal R.D. n. 1126 del 

1926; 

- vincolo PTPR – (Piano Territoriale Paesistico Regionale) – Tav. A (Tav. 10 - Foglio 347) - Sistemi 

ed ambiti di paesaggio, l'area di intervento è compresa nel Sistema del Paesaggio naturale, Ambiti 
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Paesaggio Naturale ; Tav. B (Tav. 10 - Foglio 347) - Beni Paesaggistici, ci si trova in zona boscata, 

area tutelata per legge (art.134 comma 1 lett. b e art.142 comma 1 D. lvo 42/04), sottoposta alle 

norme del PTPR art. 38 (Vincolo boschivo) 

- Piano Regolatore Generale Comunale (PRG): attualmente non vigente; oggi lo strumento 

urbanistico vigente Piano di Fabbricazione comunale (PFC) in cui il sito di progetto rientra:  

 - Zona agricola di montagna”, che interessa tutte le aree poste al disopra dei 600 m. s.l.m.; 

 - aree a vincolo di rispetto archeologico o monumentale (Eremo di S. Cataldo).  

 

TITOLO II  - NORME PER LA FRUIZIONE 

Art. 5 - Programmazione di interventi per la fruizione. 

1. Gli interventi, per la fruizione dell’area naturale denominata “San Cataldo e Marmo rosso di 

Cottanello”, si riferiscono ad opere e/o servizi che devono essere elaborati, approvati e realizzati nel 

rispetto della disciplina vigente per i singoli settori di attività (fruizione, accessibilità, aree attrezzate, 

etc.) e subordinati al nulla osta da parte dell' Ente gestore ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e ss.mm.ii.. 

2. In particolare il Regolamento disciplina: 

- le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di 

attuazione con riferimento alle varie aree; 

- l'accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee 

per i diversamente abili;  

-  sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area e del territorio; 

- l'individuazione di eventuali interventi sui beni culturali e archeologici presenti, in accordo con 

la Soprintendenza;  
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- regolamentazione delle attività da effettuarsi a cura dell' Ente gestore riguardanti: le utilizzazioni 

produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alla fruizione dell’area, gli 

interventi sulle risorse naturali, gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 3, lettere a) e 

b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;  

- individuazione dei criteri per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, della raccolta di 

prodotti naturali, tenuto conto delle finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai 

criteri fissati dall'Ente di gestione con il presente regolamento;  

3- Individuazione di una zona di promozione economica e sociale, nella quale sviluppare 

iniziative e attività  per migliorare la vita sociale e culturale della collettività che usufruirà  dell’area 

stessa, in armonia con le finalità di tutela del Monumento naturale di "San Cataldo e Marmo 

rosso di Cottanello";  

 

Art. 6 - Aree di fruizione 

1. La cartografia allegata, al presente Regolamento, indica il sistema di viabilità esistente all'interno del 

monumento naturale. In detta cartografia sono posizionati gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi e le 

strutture di fruizione del monumento stesso.  

2. L'afflusso e la circolazione delle persone sono consentiti nelle aree di sosta, negli spazi pubblici, nei 

sentieri appositamente attrezzati, nei limiti fissati dal regolamento.  

3. Sulla rete viaria interna al Monumento Naturale è consentita la velocità massima così come stabilito 

dal vigente codice della strada.  

 

Art. 7 - Opere edilizie e di urbanizzazione 

1. I progetti di restauro e risanamento conservativo, così come previsto dai piani attuativi e dagli 

strumenti urbanistici vigenti, nonché tutte le opere accessorie alle abitazioni rurali (serre, vivai) e le 
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recinzioni dei fondi, devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti 

con uso di tecniche tradizionali e materiali locali, previo adempimento di quanto previsto dal D.P.R. 

n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia", nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 6 Luglio 1998, n. 24 

“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” (PTP), previo 

nulla osta dell’Ente gestore 

2. Per tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle 

procedure autorizzatorie di cui all’art. 28 (Nulla osta) della L. R. n. 29/97.  

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di 

trasporto e distribuzione dell'energia (elettrica e gas) e dell'acqua ad uso civile ed irriguo, deve 

avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali naturali per la parte in vista, al fine di 

attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico, previo nulla osta rilasciato dell’Ente Gestore. 

4. Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse paesaggistico, sono sottoposte alle 

disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n° 42/2004 e ss.mm.ii., e  ogni intervento previsto su 

dette aree dovrà essere effettuato previo accordo con la Soprintendenza territorialmente 

competente. Per queste zone verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla 

competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori. 

 

Art. 8 Tutela e gestione delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche 

1.  Il Monumento Naturale tutela le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti e 

sotterranee in esso presenti; 

2. L' Ente gestore promuove, controlla e coordina gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento 

dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del Monumento Naturale 
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3. E' vietato alterare, danneggiare, modificare ed asportare parte o esemplari delle suddette formazioni, 

nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi per qualunque uso, salvo per necessità di ricerca 

scientifica debitamente autorizzate dall'ente di gestione; 

4. A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. E' obbligatorio segnalare i 

ritrovamenti all' Ente gestore, il quale provvederà ad inventariarli ed ad esporli nei modi e negli spazi 

disponibili presso l'Ente o altre strutture da questo indicate. 

 

Art. 9 Tutela e gestione del patrimonio storico, culturale ed artistico 

1. L'Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico, demografico, etno-antropologico, archeologico e paesaggistico. 

2. Sono consentiti interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico, archeologico, 

nel rispetto della normativa vigente, in accordo con la Sopraintendenza territoriale competente e 

compatibilmente con le finalità di tutela ambientale del monumento naturale;  

3. I reperti archeologici appartengono allo stato Italiano, l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di 

tutela e di ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali, il quale delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per lo studio e la 

ricerca. Analoga autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, il rilievo grafico e le 

riprese fotografiche di strutture archeologiche monumentali. 

4. Nel Monumento Naturale è consentita la realizzazione dei soli interventi edilizi finalizzati alla 

manutenzioni ordinaria ed straordinaria di restauro conservativo dell'Eremo Rupestre di San 

Cataldo, che non comportino modifiche di carattere strutturale dei manufatti esistenti e rispettino i 

caratteri tradizionali, storici ed artistici rinvenuti nel sito. Sono consentite opere di ingegneria 

naturalistica finalizzate alla stabilizzazione delle formazioni rocciose presenti all'interno del 

Monumento naturale. 
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5. Nel Monumento Naturale è consentito il recupero ed il ripristino dei sentieri esistenti, finalizzate alle 

attività didattiche, educative e turistiche, così come indicato dalla carta di fruibilità 

6. Ai fine del recupero dei manufatti esistenti sono consentite le seguenti destinazioni d'uso 

 a) servizi tecnici e gestionali del monumento naturale; 

 b) servizi didattici e culturali ( cava di marmo, Eremo di San Cataldo, ecc.); 

 c) ripristino della rete sentieristica. 

7. E' interesse dell'Ente gestore agevolare studi e ricerche promuovendo iniziative per la ricerca dei 

fondi necessari in collaborazione con gli enti territorialmente competenti. 

 

Art. 10 Tutela e conservazione della flora e del patrimonio forestale 

1. Il Monumento Naturale tutela la flora spontanea ed il suo patrimonio genetico; né promuove lo 

studio e la conservazione. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per flora si intende: le 

piante vascolari, le briofite i licheni.  

2. Il patrimonio costituito dalla vegetazione forestale del Monumento naturale è tutelato e disciplinato 

dal Regolamento n. 7 del 18 aprile 2005, “Regolamento di attuazione e dalla legge regionale 28 

ottobre 2002 n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e ss.mm.ii.  

3. Agli eventuali usi civici che gravano sul territorio del monumento naturale viene applicata disciplina 

specifica. 

4. All’interno del Monumento Naturale gli interventi di utilizzazione del soprassuolo devono eseguirsi 

in conformità con la pianificazione forestale vigente. Gli eventuali tagli straordinari sono disciplinati 

dalla L.R. 39/2002 e dal Regolamento 7/2005 e ss.mm.ii. 

5. Nel Monumento naturale è vietata l'introduzione di specie alloctone. L' Ente gestore vigila e 

promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie alloctone ed in particolare di quelle 
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invasive. L'introduzione di specie autoctone può avvenire solo con nulla osta dell'Ente gestore a 

seguito di controlli e verifiche della certificazione genetica. Le attività produttive svolte nei fondi 

circostanti e/o confinanti non devono danneggiare, direttamente od indirettamente, la flora 

spontanea presente nel Monumento Naturale. 

 

Art. 11 - Disciplina delle attività  zootecniche 

1. L'attività del pascolo all'interno del Monumento Naturale è disciplinata dal Regolamento del Pascolo 

riportato nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) 2010 - 2021 del Comune di 

Cottanello, così come l'entità dei carichi sostenibili sul cotico erboso. 

2. Per la fruizione del sito a scopo didattico o turistico ricreativo, si rende opportuno all'interno 

dell'area del Monumento Naturale, un maggiore controllo del pascolo, attraverso la presenza 

continua di un pastore durante la frequenza degli animali.  

 

Art. 12 - Tutela della fauna selvatica 

1. Il Monumento Naturale tutela e protegge tute le specie animali selvatiche, vertebrate ed invertebrate, 

terricole, ed ornitiche.  

2. In considerazione del fatto che uno degli obbiettivi principali della gestione del Monumento Naturale 

è quello di prevede la conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità, è quindi vietata ogni 

attività venatoria; fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 

2006 n. 320 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed 

abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici all'interno delle aree protette 

delle Regione Lazio" della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; Gli interventi autorizzati 

dall'Ente di gestione, verranno attuati  sotto la sorveglianza del personale specializzato, agevolando 

la partecipazione dei cacciatori residenti nel comune di Cottanello. 

 



 

          

Comune di Cottanello (RI)  

"Monumento naturale San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello" 

Regolamento 

 

 

 11  

Art. 13 Regime delle acque a tutela dei corpi Idrici 

1. E’ vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché la 

realizzazione di nuovi pozzi e altri movimenti di terreno essendo il sito sottoposto a vincolo 

idrogeologico regolamentato dal R. D. n. 3267 del 30/12/1923 e dal R. D. n. 1126 del 1926 e 

ss.mm.ii..  

 

   Art. 14 Attività di studio, ricerca scientifica e di educazione ambientale 

1. L' Ente gestore si impegna a promuovere e coordinare all'interno del Monumento Naturale, le 

proposte di attività di ricerca indirizzate a valorizzare le conoscenze delle risorse geologiche e 

naturali, le relazioni ecologiche e gli eventuali disturbi antropogenici ed a promuovere le attività 

didattiche ed educative che dovranno essere finalizzate sulla conoscenza e valorizzazione dei beni 

naturalistici, paesaggistici, storico-artistici e culturali del Monumento Naturale e del territorio 

circostante; 

2. Le attività di studio e di ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore sulla 

base di un protocollo concordato; 

3. La programmazione, lo svolgimento e la diffusione delle attività di studio dovranno tener conto 

delle esigenze gestionali del monumento e degli interessi della comunità scientifica. al fine di favorire 

lo scambio di esperienze, informazioni e didattiche si potrà promuovere la collaborazione con le 

istituzioni scientifiche e con altri Entri o associazioni con competenza nello studio e/o nella tutela 

del patrimonio naturale con particolare riferimento alle specificità geologiche, paleontologiche, 

storico, artistiche ed alle specie animali, vegetali, ed agli ecosistemi presenti. L' Ente gestore potrà 

collaborare con altri enti e/o associazioni con competenze nella divulgazione storico-culturale, 

naturalistica e dell'educazione ambientale, attraverso la partecipazione a progetti e specifiche intese. 
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Art. 15 Attività Turistiche 

1.  In tutto il territorio del Monumento Naturale, le attività turistiche devono essere esercitate in 

rapporto alla loro sostenibilità ambientale, senza arrecare danno o disturbo al patrimonio geologico, 

storico, culturale ed artistico, agli habitat ed alle specie tutelate.  

2.  L'Ente gestore potrà prevedere con proprio atto deliberativo, un biglietto d'ingresso al monumento 

naturale. Per le associazioni culturali e per le scuole l'Ente gestore potrà prevedere delle agevolazioni 

ai fini della riduzione del costo del biglietto e delle priorità negli elenchi di programmazione delle 

visite.  

3.  La vigilanza ed il controllo delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici spetta all'ente 

gestore del Monumento Naturale, che attraverso il proprio personale o avvalendosi di latro 

personale idoneo applicherà le legge ed i Regolamenti del settore ed in particolare la L.R. 19 Aprile 

1985 n. 50. 

 

Art. 16 Attività consentite 

1. Fatte selve le limitazioni incluse nel presente Regolamento e quelle ulteriori stabilite da disposizioni 

dell'Ente gestore, sono consentite le seguenti attività: 

a) fare riprese foto-cinematografiche a titolo gratuito se effettuate da visitatori esclusivamente a 

fini privati; 

b) fare riprese foto-cinematografiche, con richiesta formale, da parte di ricercatori per fini 

scientifici o da altri operatori abilitati ai fini dell'educazione ambientale, con le eventuali 

limitazioni imposte dall'ente gestore;  

c) le riprese foto-cinematografiche effettuate ai fini professionali o di riproduzione, sono 

consentite alle seguenti condizioni: 

- richiesta del nulla osta rilasciato dall'ente gestore; 

- esame del materiale di ripresa da parte dell'Ente gestore prima che venga utilizzato o 

presentato all'esterno; 
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- nella presentazione la pubblico del prodotto finale obbligo per chi effettua le riprese di 

riportate l'esatta denominazione "Regione Lazio - Comune di Cottanello - Monumento 

Naturale  - Eremo San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello"; 

- obbligo di fornire a titolo gratuito 2 copie del materiale di ripresa all'Ente gestore; 

- obbligo per chi effettua le riprese foto-cinematografiche professionali di pagare secondo 

un tariffario stabilito in apposito atto deliberativo dell'Ente gestore 

d) all'interno del Monumento Naturale l'Ente gestore può organizzare lo svolgimento di 

manifestazioni ricreative e promozionali, sempre che esse siano attinenti e compatibili con la 

tutela dell'ambiente e con la sua corretta fruizione. Per l'organizzazione delle suddette 

manifestazioni, l'Ente gestore può stipulare contratti o convenzioni con terzi (enti o 

associazioni ricreative, turistiche e naturalistiche). 

e) Fatto salvo il rispetto dei vincoli e dei divieti vigenti sul Monumento naturale, tutte le attività 

consentite che vengono svolte all'interno dello stesso, incluse quelle lavorative necessarie alla 

realizzazione degli interventi devono tener conto degli accorgimenti che richiedono la 

particolarità del luogo ed il suo pregio naturalistico. 

f) E' consentito introdurre animali domestici solo se tenuti al guinzaglio. 

g) E' consentito asportare campioni di materiali rocciosi ai soli scopi scientifici previo nulla osta 

dell'Ente Gestore; 

h) E' consentita la raccolta di funghi, tartufi, asparagi e piccoli frutti all'interno del Monumento 

naturale nei limiti e nelle forme stabilite dalla L.R del 5 agosto 1998 n. 32 e della L.R. 16 

Dicembre 1988 n. 82. 

 

Art. 17  Divieti 

1. Nel territorio del Monumento Naturale sono vietate le attività e le opere che possono 

compromettere, irreversibilmente la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con 
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particolare riguardo ai geositi individuati, all'Eremo di San Cataldo, alla flora e alla fauna presenti ed 

ai rispettivi habitat. In particolare all'interno del Monumento Naturale sono vietate: 

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche; 

b) il prelievo l'asportazione o il danneggiamento di singolarità geologiche, minerali e fossili di 
qualsiasi tipo. Eventuali prelievi potranno essere utilizzati per i soli fini scientifici; 

c) l'uso di fuochi all'aperto; 

d) la pratica dell'arrampicata sportiva negli ambiti rocciosi limitrofi alla cava di marmo rosso e 
all'Eremo di San Cataldo, onde evitare il disturbo alla flora rupestre; 

e) l'apertura di nuove strade o piste carrabili; 

f) la realizzazione di opere che arrechino modificazioni permanenti del regime delle acque 
superficiali; 

g) l'esercizio del pascolo per periodi e con carichi eccessivi e comunque disformi dalle indicazioni 
del presente Regolamento (Art. 10 commi 1 e 2). E' comunque vietato il pascolo senza 
autorizzazione dal parte dell'Ente gestore 

h) l'abbandono di animali anche domestici; 

i) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere; 

j) divieto di parcheggio in zone non indicate dalla carta di fruizione; 

k) la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento ed il disturbo di tutte le specie animali fatto salvo 
quanto previsto dal comma 2 dell'art 12 del presente Regolamento; 

l) la raccolta il danneggiamento di specie vegetali e l'introduzione di specie alloctone che possano 
alterare l'equilibrio naturale del sito; 

m) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, 
se non autorizzati 

2. Salvo il fatto che non costituisca reato, i seguenti comportamenti sono vietati e costituiscono 
violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative: 

a) fare lesioni superficiali ad alberi ed arbusti; 

b) eseguire interventi di ripulitura dalla vegetazione in sentieri, piste pedonali, in maniera non 
conforme al nulla osta o alla disposizioni contenute nell'autorizzazione dell'ente gestore; 

c) utilizzare prodotti fitosanitari di qualsiasi genere all'interno del sito; 
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d) transitare o sostare con mezzi a motore sulle strade e sui sentieri interni al sito, salvo per 
esigenze di Protezioni Civile o soccorso pubblico ed antincendio; 

e) introdurre animali domestici non al guinzaglio; 

f) salvo il fatto che non costituisca reato, è vietato svolgere attività sportive in maniera non 
conforme alle prescrizioni del nulla osta dell'Ente gestore;  

g) fare capeggio all'interno del Monumento Naturale; 

h) effettuare pic - nic e bivacchi di ogni tipo al di fuori delle aree consentite; 

i) apporre cartelli e segnali di qualsiasi genere compresi quelli pubblicitari che non siano stati 
autorizzati; 

j) alterare con scritte, vernici corpi abrasivi o contundenti le strutture dell'Eremo di San Cataldo e 
le Pareti rocciose dei geositi; 

k) eseguire riprese cine-fotografiche a fini professionali senza nulla osta;  

l) svolgere l'attività di guida ambientale ed escursionistica senza le relative autorizzazioni; 

m) fumare nel periodo di massima allerta per gli incendi boschivi (15 giugno - 30 settembre) e in 
altri periodi dell'anno dichiarati pericolosi dall'ente gestore; 

n) abbandonare mozziconi di sigarette spenti; 

o) disturbare la quiete del luogo con urli, schiamazzi e canti; 

3. E' vietato inoltre, svolgere le seguenti attività senza aver presentato apposita richiesta di 
autorizzazione all'Ente Gestore:  

a) messa a coltura di nuovi terreni; 

b) istallazione di serre e vivai; 

c) fare recinzioni 

4. E' altresì vietato: 

a) fare attività di motocross ed autocross  

b) lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa arrecare danno a persone, cose, all'ambiente 
circostante ed alla fauna; 

c) E' vietata qualsiasi attività di guerra simulata o di caccia virtuale 
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Nel caso di più di una violazione si sommano gli importi delle sanzioni amministrative previste per le 
varie infrazioni. 

 

Art. 18 Segnaletica 

1. La segnaletica del Monumento Naturale deve rispondere alla grafica adottata dalla Regione Lazio per 

il sistema Parchi e Riserve Naturali Regionali; 

2. La segnaletica esterna assolve alle seguenti funzioni: 

a) di promozione del Monumento Naturale; 

b) di segnaletica sulle maggiori vie di comunicazione; 

c) di avvicinamento sulle strada attigue al Monumento Naturale; 

d) perimetrale indicante i confini del Monumento Naturale 

3. La segnaletica interna assolve alle seguenti funzioni: 

a) di segnalazione dei percorsi dei sentieri; 

b) di accesso, indicando gli accessi al Monumento Naturale e le attività di massima in esso 

consentite e vietate; 

c) di indicazione, raffigurante al localizzazione delle diverse aree fruibili dal pubblico e di 

prescrizione indicante le modalità di fruizione delle stesse; 

d) didattica illustrate le varie emergenze, naturalistiche, geologiche e storico - antropologiche ed 

artistiche presenti nel sito 

4. Le tabelle ed i pannelli su cui appoggerà la segnaletica devono portare la dicitura: " Monumento 

Naturale San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello - Decreto Presidente Regione Lazio n. 

T00066/2018 - Regione Lazio Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali - Comune di Cottanello 

Ente Gestore". 
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5. Tutta la segnaletica deve essere uniformata e strutturata nell'ambito di un progetto organico di 

comunicazione e d'immagine conforme a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo. 

 

TITOLO III - OSSERVANZA DELLE NORME -  SANZIONI - ADEGUAMENTI 

REGOLAMENTARI 

Art. 19 Attività di vigilanza 

1. All'interno del Monumento Naturale il rispetto dell'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti 

dalle Leggi e dai Regolamenti è affidata agli agenti di Polizia giudiziaria (Gruppo Carabinieri 

forestale, Polizia di Stato, Polizia Locale, ecc.) ai sensi degli art. 55 e 57 C.P.P.. 

2. L'osservanza delle norme del presente regolamento è affidata al Comune ed ai cittadini, con 

particolare riferimento a coloro che dimorano nel territorio del monumento naturale. 

3. Il Comune assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia 

del monumento naturale e per lo sviluppo economico-sociale. 

4. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento e per la informazione e la educazione 

dei cittadini, ruolo importante rivestono le organizzazioni e associazioni naturalistiche e culturali, in 

specie quelle aventi sede ed operanti nel territorio del monumento naturale, attraverso iniziative 

concordate con il Comune e con la Regione Lazio. 

 

Art. 20 - Sanzioni 

1. Le violazioni, saranno accertate ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii..  

2. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, sono introitate nel bilancio dell'Ente gestore, per 

essere destinate ove possibile, al ripristino delle cose danneggiate. il pagamento della somma dovuta 

per danni non costituisce titolo per la concessione al trasgressore della cosa danneggiata. Trovano in 
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ogni caso applicazione le norme di cui all' art. 18 della legge 8/7/1986 n. 349, sul diritto al 

risarcimento del danno ambientale; 

3. I proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei 

Regolamenti, nonché nei provvedimenti emanati dall'Ente gestore del Monumento Naturale 

costituiscono entrate per l'ente medesimo, ai sensi del comma 5 art. 20 della L.R 29/97. Per i divieti 

del presente regolamento che prevedono sanzioni penali, si applicheranno le leggi nazionali di 

riferimento ed in particolare: Legge 394/91, Legge 157/92, il D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, il D.lgs. n. 

42 del 22/01/2004, il D.lgs n. 152 del 3/04/2006. 

 

Art. 21 - Nulla osta 

1.  Gli interventi previsti all’interno del perimetro del monumento naturale sono assoggettati al 

preventivo nulla osta dell’ente di gestione, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii.. Il rilascio di 

concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale 

protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell' Ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 

2 e 4, della L. 394/1991. 

2.  Il nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità tra le disposizioni delle 

leggi vigenti e del presente Regolamento e gli impianti, le opere, gli interventi e le opere da realizzare 

ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termini il nulla osta si intende 

rilasciato.  

3.  Qualora nel Monumento Naturale, venga effettuato uno degli atti citati nei precedenti commi del 

presente articolo in disformità delle leggi, del presente Regolamento o del nulla osta, l'ente gestore ai 

sensi del comma 3 art. 28 della L.R. 29/97, dispone la sospensione dell'intervento e/o dell'attività 

medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali e/o animali ai 

sensi dell'art. 29 della Legge 394/91 e ss.mm.ii. 

4.  L' Ente gestore dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che 

possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di 
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giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area 

naturale protetta. 

5.  Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di 

inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, 

rispettivamente, al comma 2 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta 

regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina 

essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in 

pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del d.p.r. 

380/2001 ss.mm.ii., sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla 

demolizione dell’opera ai sensi della normativa vigente.  

 

Art. 22 - Approvazione ed attuazione  

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio comunale del Comune di Cottanello, Ente 

gestore del Monumento naturale, a cui il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00066 del 

15 febbraio 2018, affida la gestione ed è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera a 

della L.R. 29/97 e ss.mm.ii.; hai fini della sua esecutività viene approvato, hai sensi dell'art. 27 della 

L.R. 29/97 con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e produce i suoi 

effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento 

l'Ente gestore del Monumento Naturale provvede con propri strumenti ed azioni nell'ambito di 

relativa competenza, avvalendosi per la gestione tecnica delle proprie strutture e personale. 
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Art. 23 Deroghe 

1. Per motivi di urgenza ed altri casi previsti dalla normativa possono essere concesse deroghe al 

presente Regolamento, dall'Ente gestore oltre che per fini scientifici e di ricerca, di studio di tutela e 

di gestione naturalistica e dei beni artistico, storico, paleontologici, anche per esigenze di Protezione 

Civile, di sicurezza di soccorso e di emergenza. le deroghe sono nominative ed a termine. In tempi 

congrui vengono trasmesse per conoscenza alla Regione Lazio. Le autorizzazioni in deroga devono 

essere esibite  a richiesta al personale demandato per le azioni di controllo (Agenti ed Ufficiali di 

Polizia Giudiziaria).  

 


