
PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 

DI UN SISTEMA CULTURALE E TURISTICO INTEGRATO TRA I  COMUNI 
RICADENTI NELL’ASSE FLAMINIA, CASSIA, TIBERINA E AL TRI 

SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI ATTIVI SUL TERRITORIO  

 
 

 

L’anno 2017, il giorno 8 del mese di settembre, presso l’aula consiliare del Comune di Rignano 

Flaminio, i sottoscritti: 

 

- il Comune di Rignano Flaminio, nella persona di FABIO DI LORENZI nato a CIVITA 

CASTELLANA (VT) il 24/08/1979 nella sua qualità di SINDACO; 

- il Comune di Capena, nella persona di GIANDOMENICO PELLICCIA nato a ROMA il 

22/06/1982 nella sua qualità di VICESINDACO; 

- il Comune di Castelnuovo di Porto, nella persona di RICCARDO TRAVAGLINI nato a ROMA il 

26/09/1979 nella sua qualità di SINDACO; 

- il Comune di Torrita Tiberina, nella persona di RITA COLAFIGLI nata a POGGIO MIRTETO (RI) 

il 21/03/1964 nella sua qualità di SINDACO; 

- il Comune di Faleria, nella persona di NICOLA RINALDI nato a FALERIA (VT) il 10/03/1958  

nella sua qualità di ASSESSORE; 

- il Comune di Formello, nella persona di FEDERICO PALLA nato a ROMA il 10/07/1990 nella 

sua qualità di ASSESSORE; 

- il Comune di Sant’Oreste, nella persona di VALENTINA PINI nata a ROMA il 13/03/1982 

nella sua qualità di SINDACO; 

- il Comune di Riano, nella persona di ERMELINDO VETRANI nato a ROMA il 02/12/1959 nella 

sua qualità di SINDACO; 

- l’Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio, nella persona di FRANCESCO MARCORELLI 

nato a RIGNANO FLAMINIO (RM) il 24/10/1981 nella sua qualità di CONSIGLIERE; 

- l’Associazione Pro Loco di Capena, nella persona di LEONARDO IENA nato a ROMA il 

23/11/1995 nella sua qualità di SEGRETARIO; 

- l’Associazione Pro Loco di Morlupo, nella persona di SELENA BETTELLI nata a ROMA il 

29/03/1975 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione Pro Loco di Formello, nella persona di FEDERICO ROSSO CARELLA nato a 

ROMA il 19/08/1987 nella sua qualità di CONSIGLIERE; 

- l’Associazione Pro Loco di Riano, nella persona di ORLANDO MONTINARO nato a USTER 

(EE) il 05/10/1964 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione Pro Loco di Sant’Oreste, nella persona di VERONICA CARESTA nata a ROMA il 

31/07/1981 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Istituto Comprensivo “Olga Rovere” di Rignano Flaminio, nella persona di MARISA 

MARCHIZZA nata a CIVITA CASTELLANA (VT) il 18/11/1957 nella sua qualità di DIRIGENTE 

SCOLASTICO; 



- l’Università Agraria di Capena, nella persona di ADALBERTO GIANNUZZI nato a CAPENA 

(RM) il 15/06/1943 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Università Agraria di Sacrofano, nella persona di ROBERTO DOMIZI nato a SACROFANO 

(RM) il 15/12/1951 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- la Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio di Rignano Flaminio, nella persona di AUGUSTO 

MASCAGNA nato a CAPRAROLA il 12/03/1964 nella sua qualità di PARROCO; 

- il G.A.R. – Gruppo Archeologico Romano sezione di Capena, nella persona di GIANFRANCO 

GAZZETTI nato a ROMA il 13/01/1952 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione “Bunker Soratte” di Sant’Oreste, nella persona di GREGORY PAOLUCCI nato a 

ROMA il 08/03/1975 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione “Sei de Casternovo se…” di Castelnuovo di Porto, nella persona di VINCENZO 

ROSSI nato a ROMA il 13/12/1967 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’A.S.D. “Podistica Veio” di Castelnuovo di Porto, nella persona di VALERIO DIOGUARDI nato 

a ROMA il 24/02/1964 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’A.S.D. “Naturalmente Castelnuovo” di Castelnuovo di Porto, nella persona di PATRIZIA 

PRIORESCHI nata a ROMA il 07/11/1967 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione “Morlupo che vorrei” di Morlupo, nella persona di ETTORE IACOMUSSI nato 

a ROMA il 02/12/1980 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’A.S.D. “Seven” di Rignano Flaminio, nella persona di MARCO SETTEPANI nato a ROMA il 

18/11/1964 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione culturale “Bottega d’Arte” di Morlupo, nella persona di MARIANNA 

MARIOTTI nata a ROMA il 01/07/1960 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione “Cantieresottosopra” di Capena, nella persona di SERGIO CALZONA nato a 

CROTONE il 01/11/1954 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione “Gabbia di Malti” di Rignano Flaminio, nella persona di MARCO BASTIANELLI 

nato a ROMA il 09/11/1979 nella sua qualità di PRESIDENTE; 

- l’Associazione culturale “La Barcana” di Civitella San Paolo, nella persona di MAURIZIO 

SPACAGNO nato a ROMA il 13/01/1977 nella sua qualità di VICEPRESIDENTE; 

- l’Associazione Giovanile Libera_Mente di Formello, nella persona di TIZIANO CARELLA nato 

a ROMA il 01/06/1991 nella sua qualità di CONSIGLIERE; 

- il Circolo Legambiente di Castelnuovo di Porto, nella persona di FULVIA POLINARI nata a 

ROMA il 26/01/1965 nella sua qualità di DELEGATA; 

- la Società Cooperativa Sapori del Parco, nella persona di EMANUELA GIZZI nata a ROMA il 

15/05/1974 nella sua qualità di DELEGATA; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- in data 10 marzo 2017, su iniziativa dell’Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio, si è dato 

avvio ad un progetto di valorizzazione turistica e culturale di tutte le ricchezze storiche, 

paesaggistiche, naturali, artistiche presenti nel territorio dei Comuni di Rignano Flaminio, 

Sant’Oreste, Morlupo, Capena, Castelnuovo di Porto, Riano, Faleria, Calcata, Mazzano, Magliano 

Romano, Campagnano di Roma, Sacrofano, Fiano Romano, Civitella San Paolo, Torrita Tiberina, 



Filacciano, Ponzano Romano, Nazzano, Civita Castellana coinvolgendo gli Enti, le Istituzioni 

(pubbliche e private), le Associazioni, le Università, gli Enti di ricerca e tutti gli operatori turistici, 

culturali ed economici, i singoli cittadini; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- i Soggetti sopraindicati intendono promuovere azioni condivise per la valorizzazione culturale e 

turistica del territorio mediante uno sforzo sinergico e con iniziative coordinate al fine di evitare 

sovrapposizioni, duplicazioni e dispersione di risorse finanziarie ed umane; 

 

- i Soggetti sopraindicati intendono attuare politiche di sviluppo economico, in considerazione 

della loro valenza strategica nella costruzione di un sistema capace di rafforzare la competitività e 

la capacità attrattiva dell’economia locale;  

 

- l’iniziativa del presente Protocollo d’Intesa è pienamente condivisa tra tutti i Soggetti aderenti, 

prevedendo la possibilità di partecipare (anche attraverso successivi accordi di partenariato o 

collaborazione) a bandi di finanziamento europei, nazionali, regionali o promuovere o attivare 

iniziative di fundraising pubbliche o private; 

 

RITENUTO CHE 

 

- il turismo può rappresentare uno dei motori di sviluppo dell’economia locale, soprattutto in una 

fase di congiuntura economica negativa, e uno strumento importante per rafforzare l’immagine 

territoriale; 

 

- i territori dei Soggetti sopraindicati si trovano in una posizione privilegiata, in quanto crocevia di 

importanti percorsi artistici, culturali e religiosi, tra loro connessi, sia sul piano storico, sia su 

quello geografico e paesaggistico; 

 

- il programma da attivare è raggiungibile attraverso i seguenti obiettivi strategici: 

- creazione di una effettiva Rete nella quale tutti i Soggetti coinvolti possano trovare 

adeguata visibilità, promuovere e valorizzare il loro territorio, le loro comunità, le ricchezze 

storiche, linguistiche, architettoniche, artistiche, monumentali e paesaggistiche di ciascuno, 

i prodotti e le caratteristiche salienti locali, le tradizioni e tutto il patrimonio culturale 

immateriale;  

- riscoperta dei sentieri, percorsi e cammini di valore altamente simbolico per i monumenti 

presenti o per la loro valenza storica e delle vie di comunicazione e collegamento tra i 

diversi Centri coinvolti con particolare attenzione per le vie consolari;  

- conoscenza in maniera approfondita e diretta dell’antica civiltà dei Capenati, creando 

l’opportunità per i turisti/fruitori di attraversare territori, culture e realtà mediante la 

promozione unitaria dell’offerta turistica e culturale di un unicum storico quale l’ager 

capenas;  

- innalzamento qualitativo delle attività e dei servizi di informazione e di accoglienza;  



- avvicinamento delle giovani generazioni e di tutti i cittadini alla conoscenza dei propri 

luoghi, generando passione e sentimento di appartenenza, attraverso un’esperienza 

turistico-culturale legata al territorio ed azioni di “cittadinanza attiva”; 

 

- l’obiettivo è mettere un territorio a sistema e il contributo di ciascuno è fondamentale per 

comprendere criticità, scambiare informazioni, unire le energie e sviluppare i progetti; 

 

- per i motivi di cui sopra, fra le Parti è stata condivisa la proposta di sottoscrivere un Protocollo 

d’Intesa, che possa fissare in tempi e azioni le iniziative che si intendono intraprendere; 

 

tutto ciò premesso e considerato, i promotori del presente Protocollo convengono e stipulano 

quanto segue: 

 

(art. 1 - Richiamo alle premesse) 

 

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 

(art. 2 - Definizione) 

 

Per Soggetti aderenti si intendono i Soggetti pubblici e privati riportati sopra e che sottoscrivono il 

presente documento. 

 

(art. 3 - Scopi e Azioni) 

 

Il Protocollo d’Intesa ha lo scopo di formalizzare le adesioni dei Soggetti interessati e di attivare un 

programma di azioni congiunte per il sostegno e la valorizzazione del settore turistico del 

territorio, riconoscendo ad esso un ruolo strategico per lo sviluppo economico di tutta l’area, 

attraverso collaborazioni fra Soggetti pubblici e privati finalizzate alla nascita di progetti 

significativi per lo sviluppo delle comunità, mettendo in sinergia le risorse umane e logistiche dei 

Soggetti aderenti. Le Parti ritengono in tal modo di poter instaurare un rapporto di collaborazione 

per semplificare e agevolare l'attuazione di interventi coordinati attinenti la conservazione delle 

risorse naturali, lo sviluppo sostenibile dei territori dei Comuni interessati e la promozione del suo 

patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale.  

 

I Soggetti firmatari condividono in particolare di voler perseguire gli obiettivi strategici generali 

attraverso la realizzazione delle seguenti azioni concrete:  

- ricognizione, mappatura ed eventuale catalogazione di tutte le risorse esistenti; 

- realizzazione di “Itinerari turistici-culturali-naturalistici” che, partendo dal centro cittadino di 

ogni Comune, arrivino a toccare tutti i principali monumenti fino ad addentrarsi nel verde 

incontaminato del territorio; 

- realizzazione di “Percorsi e Sentieri Naturalistici” (all’interno dei singoli Comuni o anche a 

carattere intercomunale, per collegarli tra loro in una fitta rete e percorribili magari anche con 

diverse modalità – a piedi, in bici, a cavallo); 



- realizzazione della “Cartellonistica Turistica Cittadina” e portale web del turismo; 

- realizzazione di un’applicazione per telefoni smartphone per ricevere tutti gli aggiornamenti 

sugli eventi culturali in programma su tutto il territorio; 

- potenziamento dei Centri Informazioni Turistiche, grazie alla collaborazione di nuovi volontari; 

- formazione di un Gruppo di Guide ed Accompagnatori (anche coinvolgendo i giovani delle locali 

scuole e cercando di attivare anche un Corso specifico sul territorio per abilitare alla professione) e 

di un Gruppo di “Ambasciatori del Territorio” che possano promuovere e far scoprire le ricchezze 

presenti in ogni Comune e organizzare iniziative per generare passione ed amore per i propri 

luoghi; 

- realizzazione di un sistema museale “reale” e “virtuale” che colleghi le più importanti realtà 

museali adiacenti; 

- inserimento in circuiti turistici e culturali, cercando di fare rete e sistema con Enti, Istituzioni o 

altre Associazioni; 

- promozione di una campagna di informazione e sensibilizzazione presso le locali scuole, al fine 

di consentire fin da giovani di conoscere ed apprezzare le ricchezze presenti sul territorio ed 

imparare a custodirle e valorizzarle come patrimonio di tutti (a tal proposito, verranno realizzati 

incontri nelle scuole e verrà anche realizzato un video promozionale adatto ai ragazzi); 

- incentivazione del c.d  “turismo scolastico”, con scambi tra diversi Istituti nazionali ed 

internazionali che generino lo sviluppo sociale e culturale degli studenti; 

- attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali degli antichi tracciati (soprattutto 

delle vie consolari) e alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al 

fine di migliorare le possibilità di rivisitazione; 

- realizzazione di opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo dei siti di interesse 

storico, archeologico, artistico e ambientale esistenti su tutte le parti di territorio interessate, al 

fine del miglioramento della pubblica fruizione; 

- miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dei siti e dei beni culturali locali; 

- realizzazione di aree di sosta, per accogliere il turismo della mobilità; 

- realizzazione di ulteriore materiale turistico e promozionale (guide, volumi, ecc.); 

- incentivazione attività di ricerca e studio sulle tematiche riguardanti il territorio e il presente 

accordo; 

- creazione di percorsi eno-gastronomici attraverso la stipula di convenzioni con esercizi 

commerciali locali che operano nel campo della ristorazione in modo da favorire la realizzazione di 

menù turistici per far riscoprire gli antichi e nuovi sapori della gastronomia locale a prezzi 

agevolati, così come con tutti coloro che operano nel campo della ricettività (agriturismi, hotel ed 

altro) per offrire soggiorni turistici, garantendo una sempre migliore accoglienza a tutti; 

- valorizzazione delle tipicità locali (con particolare riguardo alle produzioni eno-gastronomiche); 

- promozione di iniziative per favorire il potenziamento o la creazione di strutture ricettive e 

turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-artistico 

e ambientale o di edifici confiscati e riassegnati per scopi sociali; 

- tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali e promozione di iniziative di pulizia e 

decoro urbano, generando sentimento di cura ed attenzione verso i propri luoghi; 

- organizzazione di manifestazioni ed eventi per la promozione del territorio e delle attività 

inerenti al presente Protocollo; 



- creazione di un logo e/o di un acronimo che possa accomunare ed unire tutto il territorio e 

renderlo immediatamente riconoscibile; 

- pianificazione di strategie di marketing territoriale; 

- coinvolgimento degli attori locali del turismo alle iniziative nate a seguito del presente accordo, 

stimolando l’interazione e il coordinamento degli interessi; 

- ricerca di risorse economiche necessarie all’attuazione del programma. 

 

(art. 4 - Impegni dei Soggetti aderenti) 

 

Ciascun partecipante conferma il proprio impegno a perseguire gli scopi e gli obiettivi strategici del 

seguente Protocollo assicurando di evitare ogni decisione contraria all’impegno assunto nella 

consapevolezza dei danni che essa potrebbe generare. 

Ciascun partecipante garantisce la massima collaborazione alle necessità del progetto ed apporta il 

contributo necessario alla realizzazione delle attività ed il proprio valore aggiunto. 

 

Si impegna, altresì, a mettere a disposizione i propri referenti tecnici ed istituzionali ed a 

partecipare agli incontri ed alle riunioni previste dagli Organi di coordinamento del progetto 

all’uopo designati, garantendo la presenza di almeno un referente ad ogni incontro programmato. 

 

Si conviene che i Soggetti sottoscrittori non sono vincolati alla partecipazione a tutte le azioni 

proposte, ma potranno aderire anche ad uno o più progetti individuati fra quelli compresi nella 

programmazione e coerenti con le loro finalità statutarie. 

 

(art. 5 - Organi di coordinamento ed indirizzo) 

 

Viene individuato quale Organo responsabile del coordinamento e dell’indirizzo di tutte le attività 

del progetto il Soggetto proponente e da cui è partita l’iniziativa, l’Associazione Pro Loco di 

Rignano Flaminio, che si assume l’onere della definizione dei tempi e dei modi con cui si svolgerà 

tutta l’attività, cercando anche di poter reperire finanziamenti e/o contributi previsti dall’attuale o 

futura normativa per l’attuazione del programma integrato di interventi. 

 

Verrà, inoltre, costituito un Comitato operativo di coordinamento formato, oltre che da un 

responsabile della Pro Loco di Rignano Flaminio, da un referente per ogni Soggetto aderente e 

designato dallo stesso con lo scopo di formulare gli indirizzi e i criteri da perseguire. Le attività ed 

iniziative previste dall’art. 3 saranno di volta in volta concordate e valutate dal Comitato operativo 

di coordinamento con appositi incontri. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3 e per lo 

svolgimento delle attività stabilite nel rispetto degli indirizzi del Comitato operativo di 

coordinamento vengono costituiti specifici Gruppi di lavoro per aree tematiche (Comunicazione, 

Percorsi e Sentieri Naturalistici, Convenzioni, Scuola e Formazione, ecc.). 

 

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione al Comitato o agli altri Organi individuati. 

 

 (art. 6 - Risorse finanziarie) 



 

L’adesione al presente Protocollo d’Intesa non comporta impegni finanziari diretti da parte dei 

Soggetti aderenti. Le finalità dell’intesa saranno perseguite prioritariamente attraverso il 

reperimento di risorse pubbliche o private connesse alla presentazione di progettualità comuni. 

Eventuali impegni economici saranno comunque approvati con atti separati dai competenti Organi 

dei Soggetti aderenti, dopo eventuale proposta del Comitato operativo di coordinamento. 

 

(art. 7 - Durata) 

 

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di quattro anni. Le Parti si 

riservano fin d’ora, dopo la valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di 

prorogare o rinnovare la durata di detto accordo mediante comunicazione espressa da far 

pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso. 

 

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d’intesa 

dandone un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. 

 

(art. 8 - Monitoraggio) 

 

Al fine di consentire ed accertare l’efficacia e l’efficienza sullo stato di attuazione del progetto e la 

successiva gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura degli Organi di coordinamento ed 

indirizzo, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, richiedere ai partner di progetto dati ed 

eventuali informazioni utili ai fini della sua realizzazione ottimale. A tal fine, saranno possibili 

l’invio di questionari, sopralluoghi, interviste anche in loco. 

 

(art. 9 - Trattamento dei dati personali) 

 

Saranno utilizzati dall’Organo di coordinamento per soli fini istituzionali e di progetto, assicurando 

la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. 

 

(art. 10 - Adesione di nuovi soggetti) 

 

La presente intesa è aperta all’adesione di nuovi Soggetti, sia pubblici che privati, qualora utili al 

raggiungimento delle finalità dell’intesa stessa e purché vengano accettate, da parte dei nuovi 

aderenti, tutte le disposizioni del presente accordo. La domanda di adesione, con l’impegno a 

sottoscrivere il presente Protocollo, va presentata all’Organo responsabile del coordinamento, che 

entro 30 giorni, verificati i requisiti, la approva. 

 

 

(art. 11 - Rinvio) 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa espresso riferimento alle leggi 

vigenti al momento della sottoscrizione ed in particolare al Codice Civile. 



 

(art. 12 - Parte fiscale) 

 

Il presente atto non ha diretto contenuto patrimoniale e verrà registrato solo in caso d’uso, con 

oneri a carico della Parte richiedente. 

 

(art. 13 - Documentazione integrativa) 

 

Forma parte integrante del presente Protocollo la documentazione contenente gli atti di delega o 

indirizzo approvati dai singoli Soggetti aderenti secondo le proprie norme interne che vengono 

allegati.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Rignano Flaminio, 8 settembre 2017 

 

 

Comune di Rignano Flaminio   f.to Fabio Di Lorenzi (Sindaco) 

Comune di Capena    f.to Giandomenico Pelliccia (Vicesindaco) 

Comune di Castelnuovo di Porto  f.to Riccardo Travaglini (Sindaco) 

Comune di Torrita Tiberina   f.to Rita Colafigli (Sindaco) 

Comune di Faleria    f.to Nicola Rinaldi (Assessore) 

Comune di Formello    f.to Federico Palla (Assessore) 

Comune di Sant’Oreste   f.to Valentina Pini (Sindaco) 

Comune di Riano    f.to Ermelindo Vetrani (Sindaco) 

Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio f.to Francesco Marcorelli (Consigliere) 

Associazione Pro Loco di Capena  f.to Leonardo Iena (Segretario) 

Associazione Pro Loco di Morlupo  f.to Selena Bettelli (Presidente) 

Associazione Pro Loco di Formello  f.to Federico Rosso Carella (Consigliere) 

Associazione Pro Loco di Riano  f.to Orlando Montinaro (Presidente) 

Associazione Pro Loco di Sant’Oreste f.to Veronica Caresta (Presidente) 

Istituto Comprensivo “Olga Rovere”  f.to Marisa Marchizza (Dirigente Scolastico) 



Università Agraria di Capena   f.to Adalberto Giannuzzi (Presidente) 

Università Agraria di Sacrofano  f.to Roberto Domizi (Presidente) 

Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio f.to Augusto Mascagna (Parroco) 

GAR sezione di Capena   f.to Gianfranco Gazzetti (Presidente) 

Ass.ne Bunker Soratte   f.to Gregory Paolucci (Presidente) 

Ass.ne Sei de Casternovo se…  f.to Vincenzo Rossi (Presidente) 

ASD Podistica Veio    f.to Valerio Dioguardi (Presidente) 

ASD Naturalmente Castelnuovo  f.to Patrizia Prioreschi (Presidente) 

Ass.ne Morlupo che vorrei   f.to Ettore Iacomussi (Presidente) 

ASD Seven     f.to Marco Settepani (Presidente) 

Ass.ne Culturale Bottega d’Arte  f.to Marianna Mariotti (Presidente) 

Ass.ne Cantiere Sottosopra   f.to Sergio Calzona (Presidente) 

Ass.ne Gabbia di Malti   f.to Marco Bastianelli (Presidente) 

Ass.ne Culturale La Barcana   f.to Maurizio Spacagno (Vicepresidente) 

Ass.ne Giovanile Libera_Mente  f.to Tiziano Carella (Consigliere) 

Circolo Legambiente di Castelnuovo di Porto  f.to Fulvia Polinari (Delegata) 

Società Cooperativa Sapori del Parco  f.to Emanuela Gizzi (Delegata) 


