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Prot. n. ________________           Roma, ________________ 

Comune di Anzio 

Consigliere comunale Luca Brignone 

e-mail:  luca.brignone@comune.anzio.roma.it 

 

e, p.c.  Comune di Anzio - Ente gestore 

       R. N. Tor Caldara 

       Pec: protocollo.comuneanzio@pec.it 
 

 

Oggetto: R.N. Tor Caldara – rendicontazione fondi di gestione ordinaria. 

  

 

 

 

 

Con riguardo all’oggetto, in esito alla richiesta pervenuta ieri per il tramite di posta 

elettronica, si fa presente che nel mese di novembre 2019, a seguito di una ulteriore ma parziale 

rendicontazione da parte del Comune di Anzio dei fondi di gestione ordinaria assegnati negli anni 

2013-2017 e 2018 per la Riserva Naturale di Tor Caldara, in segno di proficua collaborazione sono 

stati liquidati a favore del Comune i fondi di gestione ordinaria già impegnati per la Riserva nell’anno 

2018. 

 

Quanto sopra è stato comunicato al Comune, e per conoscenza alla Struttura regionale di 

supporto alla Riserva, con nota protocollo n.899036 dell’8.11.2019. 

 

In tale nota è stato chiesto al Comune di completare la parziale rendicontazione acquisita 

entro il mese di aprile 2020, e di fornire dei chiarimenti anche su alcuni aspetti della gestione della 

Riserva entro 15 giorni. 

 

Inoltre, con la stessa nota, al fine di liquidare anche i fondi di gestione ordinaria per la Riserva 

relativi all’anno 2019, è stato altresì chiesto al Comune di inviare, entro 15 giorni, un piano operativo 

di gestione straordinaria per la Riserva, contenente almeno le voci di spesa comunicate e ritenute 

prioritarie da questa Direzione regionale, coperto dalle somme che, in base alla succitata parziale 

rendicontazione dei fondi di gestione ordinaria pregressi, risultano ancora disponibili e non spese. 

 

Ad oggi non risultano pervenuti né i chiarimenti e né le integrazioni alla rendicontazione dei 

fondi 2017-2018. 
 

              Il Direttore 

         Dott. Vito Consoli   
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