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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE SUL LAGO DI BRACCIANO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 04 del mese di maggio,  presso i locali del Consorzio Lago di 
Bracciano siti in Bracciano 00062 (RM), Lungolago G. Argenti n. 11, viene firmato il presente 
Protocollo di Intesa 

 

TRA 

- Il Consorzio Lago di Bracciano, nella persona del Dott. Rolando Luciani, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 

- Il Comune di Anguillara Sabazia, nella persona dell’Avv. Francesco Pizzorno, nella sua qualità di 
Sindaco; 

 

- Il Comune di Bracciano, nella persona del Sig. Giuliano Sala, nella sua qualità di Sindaco; 

 

- Il Comune di Trevignano Romano, nella persona del Dott. Massimo Luciani, nella sua qualità di 
Sindaco; 

 

- Il Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano. 

 
PREMESSO 

 
CHE il Consorzio Lago di Bracciano ha lo scopo di promuovere nel comprensorio Sabatino le 
attività e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli 
Enti e le Associazioni che operano localmente, potendo promuove altresì progetti d’investimento 
volti alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali, ambientali ed archeologici del territorio; 

CHE in data 16 dicembre 1998 tra i Comuni di Trevignano Romano, Bracciano e Anguillara Sabazia 
è stato stipulato un accordo di programma volto all’armonizzazione degli interventi finalizzati alla 
realizzazione di una pista ciclabile nel territorio circostante il Lago di Bracciano; 

CHE la realizzazione della pista ciclabile predetta è stata oggetto di un primo finanziamento da 
parte della Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Infrastrutture, e che ad oggi 
è stato realizzato un primo tratto nella zona adiacente il centro urbano di Trevignano Romano; 

CHE il Consorzio Lago di Bracciano e le amministrazione interessate sono tuttora concordi nella 
necessità di dare attuazione a questo progetto il quale rappresenta uno strumento per la 
valorizzazione ambientale del territorio, oltre che un giusto modo di coniugare la domanda di 
sostenibilità con quella turistica e del tempo libero 



 

 

CHE inoltre ad oggi sul territorio lacustre è in costante aumento la domanda di una pista ciclabile 
che colleghi i tre comuni del Lago di Bracciano, permettendo di praticare l’attività ciclistica in tutta  

 

 

sicurezza, evitando l’utilizzo forzato della strada circumlacuale, quest’ultima inidonea per lo 
svolgimento di tale pratica; 

CHE lo studio di fattibilità redatto in occasione della stipula dell’accordo di programma del 1998 è 
stato oggetto di specifica approvazione da parte dei Comuni interessati ed è ancora suscettibile di 
utilizzazione, così come il tracciato da questo designato è perfettamente realizzabile;  

VISTE le deliberazioni di approvazione del presente Protocollo d’Intesa adottate da ciascun ente 
interessato; 

 

 

VISTO il “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste 
ciclabili” di cui al D.M. n. 557 del 30 novembre 1999; 

VISTO il Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e il relativo 
Regolamento di attuazione di cui al DPR 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa e 
costituiscono il  

presupposto su cui si fonda il consenso delle parti. 

Art. 2 – Oggetto 

Il presente accordo disciplina le modalità di progettazione, realizzazione e completamento della 
pista ciclabile  

circumlacuale da realizzare sui territori di competenza dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano 
e Trevignano 

       Romano, individuando competenze, tempi e  successive modalità di finanziamento. 

 Art.3 Progettazione 

 



 

 

1. Le parti danno atto di aver già fatto proprio, tramite l’avvenuta adozione di specifico 
provvedimento, lo studio di fattibilità redatto in occasione della stipula dell’accordo di programma 
del 1998 richiamato in premessa,  il quale è pertanto operativo e utilizzabile.  

2. Viene incaricato della redazione dei successivi livelli di progettazione ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. il soggetto Capofila, il quale, nello svolgimento di tale adempimento, dovrà 
necessariamente coordinarsi con le altre amministrazioni interessate, in modo da ottenere una 
progettazione che incontri il loro benestare. A tal fine sarà istituita una commissione formata dai  

rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori del presente protocollo (d’ora in poi COMMISSIONE) 
tale commissione sarà regolata dalla normativa degli enti locali. La progettazione, la realizzazione 
e tutti gli atti inerenti alla realizzazione dell’opera saranno oggetto di formale approvazione da 
parte  di ciascuna amministrazione interessata previa approvazione della commissione istituita. 

Art.4  Soggetto Capofila e competenze dei sottoscrittori 

1.I sottoscrittori del presente protocollo individuano nel Consorzio Lago di Bracciano il Soggetto 
Capofila.  

2. Il Soggetto Capofila, sentito il parere della commissione  espleta gli adempimenti di cui al 
precedente art. 3, è incaricato di agire per la realizzazione della pista ciclabile in qualità di stazione 
appaltante di tutte le opere individuate dalla progettazione esecutiva, nel rispetto del Codice 
degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di attuazione di cui 
al D.P.R. n. 207/2010. 

3. I Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, si impegnano ad adeguare i 
propri strumenti di programmazione se ciò sarà necessario all’attuazione della pista ciclabile (Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche, Piano Regolatore Generale, Piani Particolareggiati, ecc) e ad 
attuare i procedimenti di esproprio di propria competenza sulle aree interessate alla realizzazione 
della pista ciclabile. A tal fine il Consorzio Lago di Bracciano mette a disposizione dei Comuni 
interessati la propria struttura per la predisposizione dei relativi atti amministrativi nel rispetto del 
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. 

4. Il Soggetto Capofila si impegna altresì a curare a proprie spese la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della pista ciclabile, una volta che saranno realizzati i singoli lotti funzionali.     

Art.5- Finanziamento della progettazione e degli interventi 

Il Soggetto Capofila si impegna a reperire i finanziamenti necessari all’intera attività di realizzazione 
della pista ciclabile circumlacuale, e quindi saranno a suo carico le spese tecniche per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, le spese per la realizzazione delle opere (spese 
di gara, corrispettivi dell’appaltatore che sarà individuato a seguito di procedura di gara, ivi 
compresi gli indennizzi da corrispondere a titolo di esproprio).  Le attività di progettazione e quelle 
di esproprio, così come la predisposizione delle procedure di gara, saranno avviate al reperimento 
dei singoli finanziamenti dei vari lotti funzionali da realizzare. 

Art. 6 – Vigenza dell’accordo 

La validità del presente Protocollo d’Intesa viene fissata in cinque anni e viene prevista la possibilità 
del rinnovo del presente atto. 



 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Per il Consorzio Lago di Bracciano, il Dott. Rolando Lucani  

………………………………………….. 

Per il Comune di Trevignano Romano, il Dott. Massimo Luciani  

……………………………………… 

Per il Comune di Bracciano, il Sig. Giuliano Sala  

………………………………………………………. 

Per il Comune di Anguillara Sabazia, l’Avv. Francesco Pizzorno  

……………………………………… 

Per il Parco Regionale Naturale Bracciano-Martignano, 
 
il Direttore Dr. Paolo Giuntarelli  …………………………..…….. ………………….     

Per il Parco Regionale Naturale Bracciano-Martignano,  

il Commissario Dr. Stefano Stefanelli…………………………………………………. 


