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Prot.148

li 25/01/2019

Spettabile Dott. Fabio Cerretano
Presidente FNATI
fabiocerretano@studiocerretanocarafa.it
info@fnati.it
e.p.c
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio rapporti Regionali
affariregionali@pec.governo.it
Al Prefetto di Roma
pec protocollo.prefrm@pec.interno.it
Alla Regione Lazio
pec agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
avvocatura@regione.lazio.legalmail.it
Procura Presso la Corte dei Conti Lazio
pec lazio.procura@corteconticert.it

OGGETTO: Rif. Nota F.N.A.T.I. del 22 gennaio 2019 “richiesta revoca delibera comune di
Cervara di Roma n°40 del 30 novembre 2018…”

In merito alla vostra comunicazione in oggetto indicata, questa amministrazione tiene a precisare
che il Regolamento di cui trattasi è stato approvato dal consiglio Comunale in data

e

successivamente aggiornato e rivisto in data 30 novembre 2018 e fa parte di una più ampia visione
di aggiornamento e regolamentazione che la nostra amministrazione sta tentando di effettuare in
tutti i campi.
A tal proposito si precisa che, in considerazione dell’aggiornamento del regolamento in questione
questa ammistrazione sta interpellando gli uffici preposti della Regione Lazio nonché quelli del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft) per avere ragguagli in
merito. In attesa di ciò, l’Amministrazione non attuerà, per il momento, le norme previste nel
regolamento comunale.
Si sottolinea che la regolamentazione della raccolta del tartufo sul Territorio di Cervara di Roma,
rientra nei punti programmatici della nostra azione di governo finalizzata alla tutela del patrimonio
e alla salvaguardia e valorizzazione di un prodotto tipico locale riconosciuto a livello Regionale
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(Tartufo di Cervara) e che secondo pareri tecnici è soggetto a rischio di impoverimento vista la
raccolta indiscriminata che da anni si sta verificando.
Risulta quindi indispensabile porre rimedio a questa situazione attuando quanto previsto dalla
normativa vigente, con tutti i mezzi legali a nostra disposizione.
Inoltre si precisa che il patrimonio tartufigeno viene attualmente tutelato applicando pulizie dei
territori e diradamenti in fustaia come previsto dal Piano di Gestione e Assestamento Forestale
vigente e che il nostro territorio si inserisce per la stragrande maggioranza all’interno del Parco
Naturale dei Monti Simbruini in cui si applicano le norme previste dalla legge 394 del 1991.

Distinti saluti.
Il Sindaco
(Adriano Aliverinini)

