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PREMESSA 

 

Nel presente Rapporto viene esaminato, ai fini dell’articolo 12 del D.Lgs n°152/06, il Piano 

Attuativo in variante ai sensi dell’art.4 della L.R. n.36/87 denominato Perimetro di seconda convenzione 

"Piana Perina Settemonti" - Comparto II, in località Piana Perina, nel Comune di Riano (RM), che 

prevede la realizzazione di un’attività produttiva con annessi servizi abitativi e ricettivi. 

L’area oggetto del Piano Attuativo (d’ora in avanti PIANO) si estende per circa 34 Ha.. 

 

La presente Relazione Tecnica riguarda il programma urbanistico in Variante del Comparto II Del 

Perimetro di Seconda Convenzione dell’ambito di Piana Perina – Settemonti, anche in adeguamento al 

P.T.P.G.. Le aree interessate da questa pianificazione attuativa, sono state oggetto, negli anni, di un 

articolato percorso di definizione urbanistica, che si ripercorre nel seguito, nelle sue fasi salienti: 

- Determinazione dei Perimetri di Seconda Convenzione, attraverso lo strumento 

urbanistico generale del Comune di Riano “Variante di aggiornamento al P.R.G. per la 

Salvaguardia del Territorio” approvato con D.G.R. n. 5842/99 del 14 dicembre 1999, 

riguardanti aree caratterizzate dalla presenza di attività estrattive;  

- Definizione per il perimetro dell’ambito di Piana Perina – Settemonti del “Programma 

Integrato Piana Perina Sette Monti” in variante al P.R.G., ai sensi della l.r. 22/97, 

adottato dal Comune di Riano (Rm) con DCC n. 49 del 29.12.2005, approvato con DGR 

179/2007. 

- Rimodulazione delle aree del PrInt suddetto di una Modifica, ai sensi dell’art. 1 bis della 

l.r. 36/87, del “Programma Integrato Piana Perina Sette Monti”, e individuazione di due 

sub comparti; 

L’elaborazione proposta fa seguito alla Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 7 agosto 2018, 

avente ad oggetto: “Variante al Programma Integrato "Piana Perina - Settemonti" Proroga convenzione e 

approvazione schema di convenzione per completamento intervento – Determinazioni” e alla 

Convenzione integrativa Rep. 213/2018 sottoscritta in data 21 settembre 2018, in riferimento all’art.3, 

co.2, punto n. 6) di detta Convenzione, che indica, fra gli obblighi della società: 

“6) Presentare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, una progettazione, 

precedentemente concordata con l'Amministrazione Comunale, che preveda una congrua ricollocazione 

delle aree da cedere al Comune, destinate a "Verde Pubblico Attrezzato (F5)" in modo che tali aree siano 

fruibili e corrispondano all'interesse pubblico; altresì entro la stessa data dovrà essere verificato, 

congiuntamente all'Amministrazione Comunale, lo stato di avanzamento delle opere previste sia 

all'interno che all'esterno dello SCOS, con i relativi raffronti economici, e prevedere il loro 

completamento secondo lilla tempistica, prevista da un cronoprogramma, concordato con le esigenze 

dell' Amministrazione Comunale.” 

 

Il Comune di Riano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n.5842 del 

14/12/1999.  

Nella tavola 18 “Destinazione d’uso urbanistico del territorio comunale" del vigente strumento 

urbanistico, la zona oggetto del Programma Integrato in esame viene perimetrata come “perimetro di 

seconda convenzione” e normata, nelle NTA all’art.33, che la descrive come caratterizzata dalla presenza 

di attività estrattive, in atto e dismesse, e da degrado ambientale. All’interno di detto perimetro si può 

intervenire solo attraverso la stipula di una convenzione con il Comune, che definisca l’utilizzazione delle 

aree successivamente all’avvenuto ripristino.  

Con l’approvazione DGR 179/2007 del Programma Integrato Piana Perina Sette Monti in variante 

al P.R.G. e la successiva modifica ai sensi dell’art.1 bis, l’assetto zonizzativo è stato ridefinito. 
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I “possibili impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”, ai sensi del 

D.Lgs.152/06, sono valutati per il presente PIANO, con particolare riferimento agli effetti derivanti dalla 

sua natura di variante alla pianificazione vigente. 

Per la presente analisi, sono stati considerati i contributi specialistici effettuati dai tecnici: 

- Relazione Geologica - dott.geol. Leonardo Nolasco; 

- Indagine Vegetazionale - dott. agr. Piero Pieri. 
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1 - SEZIONE INTRODUTTIVA 

1.1 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale è stato redatto alla luce dei principi sottesi dalla 

normativa di seguito esposta. Tutti i riferimenti normativi sono stati suddivisi sulla base delle disposizioni 

e dei provvedimenti assunti in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale. 

1.1.1 - Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

1.1.1.1 Riferimenti internazionali 

Il tema dell’ambiente e delle ripercussioni delle azioni antropiche su di esso hanno determinato la 

necessità primaria di razionalizzare un settore in continua evoluzione e prettamente interdisciplinare in un 

corpo di norme omogenee e complete. A tal proposito si reputa opportuno richiamare alcune delle 

principali disposizioni in ambito internazionale: 

- Agenda 21: programma d’azione adottato nel 1992 che consiste in una pianificazione 

completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle 

organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in 

cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente; 

- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (maggio 1992): 

trattato ambientale internazionale sulla riduzione delle emissioni dei gas serra – entrato 

in vigore il 21 marzo 1994); 

- Convenzione di Aarhus (giugno 1998): convenzione sull’accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale – in vigore dal 30 ottobre 2001; 

- Protocollo di Kyoto (dicembre 1997): trattato internazionale sul riscaldamento globale 

entrato in vigore il 26 febbraio 2005. 

1.1.1.2 Legislazione europea 

La VAS e la Verifica di Assoggettabilità a VAS sono state introdotte dalla Direttiva 2001/42/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea il 27 giugno 2001 e sono divenute 

obbligatorie per gli Stati Membri il 21 luglio 2004. L’impulso innovatore della Direttiva, nonché il suo 

ottemperamento alla precedente disposizione in materia ambientale fornita dalla Direttiva 85/337/CEE 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, consiste 

sostanzialmente nella necessaria applicazione della suddetta valutazione non solo per i progetti, ma anche 

per i piani e/o programmi, in maniera da intercedere già a monte del processo di determinazione e 

ubicazione delle attività umane. 

L’obiettivo principale della Direttiva 2001/42/CE è quello di seguito riportato: 

Art.1 - Obiettivi 

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile … 

Ciò senza interferire in modo alcuno con le precedenti disposizioni normative comunitarie: 

Art.11 - Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria 
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1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le 

disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.... 

Uno dei punti cruciali riguarda la modalità e la tempistica della valutazione, la quale deve essere 

necessariamente redatta contestualmente alla pianificazione stessa: 

Art.4 - Obblighi generali 

1. La valutazione ambientale … deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del 

programma ed anteriormente alla sua adozione ... 

nonché fornire le specifiche di individuazione, descrizione e valutazione di tutti i possibili effetti 

significativi che potrebbero ripercuotersi sull’ambiente ed infine ipotizzare il confronto desunto con le 

ragionevoli alternative di piano: 

Art.5 – Rapporto ambientale 

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale deve essere redatto un rapporto 

ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o 

del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano o del programma ... 

Inoltre, la Direttiva prescrive la consultazione pubblica (gestita dagli stessi Stati Membri) di tutta la 

documentazione inerente la valutazione, secondo un’esaustiva diffusione dell’informazione allo scopo di 

contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale e dunque garantire la completezza delle 

informazioni: 

Art.9 – Informazioni circa la decisione 

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità 

… il pubblico e tutti gli Stati membri consultati … ne siano informati e che venga messo a loro 

disposizione: 

a) il piano o il programma adottato; 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto ... 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ... 

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al par.1. 

In virtù della Direttiva 2001/42/CE, la VAS viene effettuata per i piani e i programmi di seguito 

indicati: 

Art.2 – Definizioni ... 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 

programmi, 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione 

dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, 
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b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 

sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione 

ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi 

sull’ambiente. ... 

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva: 

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, 

- piani e programmi finanziari o di bilancio. ... 

1.1.1.3 Legislazione nazionale 

L’Italia ha recepito la normativa europea con il D.Lgs. n°152/06, “Norme in materia ambientale”1. 

In linea generale, il decreto raccoglie tutte le disposizioni precedentemente emanate, individuando come 

principale finalità quelle di seguito riportate: 

Art.2 - Finalità 

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità 

della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali  

e attribuisce specifiche competenze alle “Autorità” indicate dalla direttiva europea. Detta i criteri in 

base ai quali determinati piani e/o programmi sono soggetti a VAS e stabilisce tutte le fasi procedurali 

dell’iter valutativo con le relative scansioni temporali. 

1.1.1.4 Legislazione regionale 

Il Decreto Legislativo prevede che le Regioni possano, con proprie leggi, disciplinare le 

competenze proprie e quelle degli enti locali, definendo i criteri cui essi devono attenersi. In particolare, 

la Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n°53 del 2 luglio 2013, ha stabilito all’art.2, che 

l’Autorità Regionale competente in materia di VAS passasse dalla struttura regionale dell’Assessorato 

all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 

Rifiuti. 

La Regione Lazio ha emanato una regolamentazione concernente le “Disposizioni operative in 

merito alle procedure di VAS” con la Delibera di Giunta Regionale n°169 del 5 marzo 2010, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale n°18 del 14 maggio 2010, per tutti i Piani ed i Programmi di competenza 

regionale: 

“Par. 1.1 – Oggetto 

                                                      

 

 

 

1 Per D.Lgs. n.152/06, “Norme in materia ambientale” ci si riferisce al testo come modificato dal D.Lgs. 

n.4/08 prima, e in seguito dal D.Lgs. n.128/10 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n.152, recante norme in materia ambientale”. 
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1. Il presente documento contiene le disposizioni operative per l’applicazione ai Piani e ai 

Programmi (di seguito Piani/Programmi) di competenza della Regione Lazio, della Direttiva 2001/42/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del D.Lgs. n.152/2006 così come 

modificato dal D.Lgs. n. 4/2008…” 

Con L.R. 13 agosto 2011, n°12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n°32 del 27 agosto 2011, la 

Regione ha disposto che la suddetta deliberazione di Giunta in materia di VAS, sia applicabile a tutti gli 

effetti fino all’elaborazione del nuovo regolamento: 

“Art.1 

147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22 bis, 

della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle 

deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a 

disposizioni in materia di VIA e di VAS...” 

1.1.1.5 Normativa provinciale 

Rileva citare la D.C.P. n.1 del 18 gennaio 2010, “Ratifica dell’Accordo di pianificazione tra 

Regione Lazio e Provincia di Roma. Approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, ai sensi 

dell’art.21, commi 9 e 10, della legge della Regione Lazio n°38 del 22 dicembre 1999, e s.m.i.”, per 

quanto riguarda le disposizioni di livello provinciale. 

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, infatti, è stato redatto 

sulla base procedurale della VAS, che ha accompagnato le scelte programmatiche principali assicurando 

coerenza e sostenibilità ambientale e ha inoltre determinato una nuova specifica metodologia di 

valutazione che, a sua volta, ha richiesto: 

1) la definizione delle unità territoriali che hanno costituito il “nucleo” di 

riferimento per le singole valutazioni; 

2) la trasformazione delle informazioni e delle prime valutazioni elaborate 

nell’ambito delle singole analisi che compongono il Rapporto Territorio in 

indicatori che hanno natura sia quantitativa che qualitativa; 

3) l’elaborazione di una metodologia che ha permesso di “sommare” indicatori 

eterogenei in modo da pervenire ad un giudizio di sintesi sull’attuale “stato di 

salute” delle unità territoriali e, durante il processo di pianificazione, di valutare 

gli impatti delle differenti alternative considerate per selezionare quelle più 

adeguate. 
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1.1.2 - Motivazioni per cui il PIANO viene sottoposto a procedura di Verifica 

Il PIANO in località Piana Perina nel Comune di Riano presenta un’estensione areale totale di circa 

32 Ha. rientra nella fattispecie di cui all’art.6 comma 3 del D.Lgs.152/06
2
, il cui all’articolo 12 delinea le 

fasi di screening ovvero di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. 

In ordine al caso di specie, giova prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato, sez.IV del 17 

settembre 2012, n°4926, la quale riconosce i limiti dimensionali dei Piani/Programmi soggetti a VAS e a 

Verifica di VAS, stabilendo che si faccia riferimento ai parametri esposti nell’allegato IV, punto 7 del 

Decreto Legislativo 152/2006: 

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 

40 ettari; 

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 

ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano 

superfici superiori a 10 ettari. 

evidenziato quanto segue, estratto dal corpo di detta sentenza: 

quanto ai limiti dimensionali, la Vas è obbligatoria per aree superiori a 40 ettari, ne deriva di 

necessità che ciò che è dimensionalmente inferiore rientri nel concetto di “piccola area locale.. 

Perciò, il PIANO rientra: 

- nella normativa europea di riferimento, la Direttiva 2001/42/CE: 

“Art. 3 - Ambito d'applicazione 

3. per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione 

ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi 

sull’ambiente…”, 

- così come nel quadro legislativo nazionale, D.Lgs.152/06: 

“Art. 6 - Oggetto della disciplina  

3. per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale 

è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all’art.12...”, 

- ed infine all’interno delle disposizioni regionali ai sensi della d.g.r. 169/10: 

“Par. 1.3 - Ambito di applicazione 

2. Per i Piani/Programmi di cui al punto precedente che determinano l’uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora 

                                                      

 

 

 

2 “l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi” 
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l’Autorità Competente valuti che possano avere effetti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni 

di cui all’art.12 “Verifica di Assoggettabilità” del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii….”. 

Da quanto testé enunciato discende la natura del presente documento volto ad accertare la possibile 

esclusione dal procedimento di VAS attraverso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità, ovvero, 

nel merito, se il Piano Attuativo in località Piana Perina del Comune di Riano possa determinare impatti 

significativi sull’ambiente. 

1.1.3 - Fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica 

1.1.3.1 Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS 

La verifica di assoggettabilità a VAS ha il fine di comprovare che il piano e/o programma ricada 

nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS, ovvero come definito alla lettera m-bis, co.1, art.5 

del D.Lgs.152/06: 

“Art. 5 – Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di 

valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi 

sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente 

decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate…” 

Verrà perciò esposta di seguito l’intera procedura, che costituisce lo strumento valutativo per la 

costruzione del processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, 

con particolare riferimento al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS. 

L’art.11 del D.Lgs. 152/06 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura, 

elencando, al co.1 le varie fasi: 

“Art. 11 – Modalità di svolgimento 

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al 

processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli 

da 12 a 18:  

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui 

all'articolo 6, commi 3 e 3-bis; 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 

c) lo svolgimento di consultazioni 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni 

e) la decisione; 

f) l'informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio…” 

A seguito dell’atto di avvio del procedimento di VAS, con il quale vengono individuate le Autorità, 

i Soggetti Competenti ed il Pubblico Interessato coinvolti nella attività di consultazione/partecipazione 

previste dalla procedura, si inizia la prima fase: lo svolgimento di verifica di assoggettabilità (art.12). 

La cosiddetta fase preliminare (più precisamente screening in caso di sola verifica di 

assoggettabilità a VAS, o scoping in caso di procedura completa di VAS) si svolge attraverso la piena 

partecipazione tra l’Autorità Procedente e/o proponente (di seguito A.P.), l’Autorità Competente (A.C.) e 

i Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.), al fine di “valutare e verificare gli impatti 

significativi sull’ambiente”. 

L’articolo 12 del D.Lgs. n.152/06 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della 

procedura di verifica di assoggettabilità: 

“Art. 12 - Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente 

trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di 

ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 
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piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del 

presente decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 

competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne 

il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.  

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 

l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto 

delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi 

ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS (omissis)..” 

Viene qui ribadita la rilevanza della partecipazione tra A.C. e A.P., e degli S.C.A., anche in fase 

prodromica, elemento, questo, peculiare rispetto ad altre procedure atte a stimare l’incidenza e gli impatti 

sull’ambiente (come ad esempio la Valutazione Impatto Ambientale). 

L’atto che da’ formalmente avvio alla procedura è la trasmissione del rapporto preliminare all’A.C. 

che deve essere compilato con la finalità di poter valutare l’assoggettabilità rispetto ai criteri esplicitati 

nell’allegato I al D.Lgs.152/06: 

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 

12:. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

L’individuazione degli S.C.A. avviene in collaborazione fra A.C. e A.P., che insieme valutano le 

entità coinvolte nel programma di pianificazione, inoltrando loro il rapporto preliminare, affinché questi 

Soggetti trasmettano i loro pareri entro 30 giorni (comma 2 art.12). 

Tenuto conto dei pareri pervenuti da parte degli S.C.A. e degli elementi componenti il rapporto 

preliminare, l’A.C. valuta i possibili impatti significativi sull’ambiente del piano (comma 3), prevedendo 
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eventualmente l’esclusione dal procedimento di VAS. Il provvedimento di verifica, che assoggetta o 

esclude il piano e/o programma alla VAS, viene emesso entro novanta giorni dall’avvenuta trasmissione 

del rapporto preliminare all’A.C. (comma 4). Qualsiasi sia l’esito, è prevista la pubblicazione del parere 

preliminare (comma 5).Si può quindi così riassumere, in forma schematica, la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS (screening): 

          

 

VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ A 

VAS 

AREA VIA 

(Autorità Competente) 

COMUNE 

(Autorità Procedente) 
 

    

Predisposizione Rapporto 

Preliminare (RP) ed elenco 

Soggetti Competenti in 

materia Ambientale (SCA) 

 

          

FASE 

PRELIMINARE 

D.Lgs.152/06 

art.12 

d.g.r.169/10 

par 2.4.1/2.4.2 

Avvio procedura: 

Trasmissione RP + SCA+ 

Sintesi del Piano 

D.Lgs.152/06 art.12, 

co.1-2 

d.g.r. 169/10 par 2.4.1 

  Trasmissione RP + SCA + 

Sintesi del Piano 

(richiesta incontro per 

concordare attività) 

90 gg 

PARERE 

PRELIMINARE 

D.Lgs.152/06 

art.12, co.4 

d.g.r.169/10 par. 

2.4.2  

punto 2 lettera e 

Conferma SCA con 

eventuale incontro 

(15gg.) 

D.Lgs.152/06 art.12, co.2                       

d.g.r.169/10 par 2.4.2 

punto 2, lettera b 

L'A.C. può modificare 

e/o integrare l'elenco 

SCA fornito dall'A.P. 

(15 gg.) 

  

Trasmissione RP agli 

SCA definitivi 

+ pubblicazione 

D.Lgs.152/06 art.12, co.2 

d.g.r.169/10 par 2.4.2 

punto 2, lettera c 

  Trasmissione RP + Sintesi 

del Piano agli SCA definitivi 

Trasmissione del parere 

entro 30 gg. con 

eventuale conferenza di 

servizi 

D.Lgs.152/06 art.12, 

co.3-4 

d.g.r.169/10 par 2.4.2 

punto 2, letter d-e 

L'A.C. comunica l'esito 

della consultazione e le 

modalità d'attivazione 

della successiva fase di 

pubblicizzazione 

D.Lgs.152/06 art.12, 

co.4 

d.g.r.169/10 par 2.4.2 

punto 4 

Ricezione esito della 

consultazione preliminare 

dalla A.C. 

Eventuale redazione del 

Rapporto Ambientale (RA) 

sulla base delle osservazioni 

degli SCA a seguito di 

eventuale Conferenza 

D.Lgs.152/06 art.13 

d.g.r.169/10 par.2.4.3  

          

1.1.3.2 Scopo del Rapporto Preliminare 

Il Rapporto Preliminare è lo strumento per lo svolgimento della valutazione dei piani e/o 

programmi ai fini della determinazione della loro assoggettabilità alla procedura di VAS (screening), nel 

caso dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS. Per quanto riguarda il PIANO in oggetto, il 

presente rapporto preliminare costituisce il documento cardine della procedura di verifica di 

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica. 

Il suo scopo è la verifica di sussistenza di impatti significativi sull'ambiente dall'attuazione del 

Piano Attuativo in variante nel Comune di Riano, in particolare in riferimento all’Allegato I al D.Lgs. 

n°152/06 e l’individuazione dei soggetti Competenti in materia Ambientale nell’iter amministrativo 

(SCA). Il Rapporto Preliminare si compone della presente relazione testuale, corredata da una serie di 

allegati grafici di supporto all’analisi e alla valutazione. 
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1.1.4 - La base e la struttura del lavoro di analisi 

Il Comune di appartenenza del PIANO in analisi appartiene alla Provincia di Roma. Il Piano 

Provinciale, approvato nel 2010, risulta essere stato sottoposto endoprocedimentalmente a V.A.S.. Lo 

stesso Codice dell’Ambiente nella parte I Disposizioni comuni e principi generali, all’art.4 dispone che: 

“La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i 

procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni” 

L'art.13, comma 4 del medesimo Codice riporta inoltre come: 

“… per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 

approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 

acquisite in attuazione di oltre disposizioni normative”. 

Per le considerazioni sopra espresse, il Rapporto Preliminare contiene i risultati degli studi e delle 

analisi effettuate per il Quadro conoscitivo del Rapporto Territorio del P.T.P.G. di Roma, contenente un 

esaustivo patrimonio di dati, informazioni e valutazioni inerenti i sistemi insediativi, infrastrutturali ed 

ambientali dell’ambito provinciale. 

1.1.5 - Obiettivi di protezione ambientale 

Il D.lgs. n°4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede una accurata descrizione degli “aspetti pertinenti 

dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del 

programma”. 

L’analisi ambientale, nell’ambito della VAS del PIANO in esame, è stata condotta facendo 

riferimento ad alcune componenti ambientali indicate nell’allegato VI, lettera f del D.Lgs. n°152/2006: 

“ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art.13. 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di 

piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:  

… 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra 

i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi …” 

La verifica adotta un sistema valutativo complessivo suddiviso secondo le aree tematiche esposte 

nello stesso Allegato VI, sulla base delle informazioni ambientali disponibili dai soggetti 

istituzionalmente competenti: ISTAT, ENEA, ARPA, ISPRA
3
, etc, (tesi proprio a descrivere il contesto 

ambientale) e dei documenti operativi raccolti presso la struttura regionale competente. 

                                                      

 

 

 

3
 Rif. siti internet http:// sitis.istat.it/ (ambiente) 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#013
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Le componenti prese in esame sono soltanto quelle con cui il PIANO interagisce. Tale scelta è 

effettuata per rendere congruente l’analisi condotta, sia con la tipologia del piano, sia con l’ambito 

territoriale di riferimento, sia con il livello di dettaglio del piano stesso. 

 

Di seguito sono esposte le aree tematiche e i relativi obiettivi per ognuna di esse, come suggeriti 

dalla “Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia”, il cui testo, elaborato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fa riferimento alla Delibera CIPE n.57 

del 2 agosto 2002. 

 

Sono stati considerati i soli obiettivi riguardanti il PIANO in esame: 

 OBIETTIVI GENERALI 

  

CLIMA E 

ATMOSFERA 

Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine 

Riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell'ozono stratosferico 

  

NATURA E 

BIODIVERSITA' 

Conservazione della biodiversità 

Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle 

coste 

Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 

Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli 

Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e 

forestale, sul mare e sulle coste 

  

QUALITA' 

DELL'AMBIENTE 

E QUALITA' 

DELLA VITA 

NEGLI AMBIENTI 

URBANI 

Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

Migliore qualità dell’ambiente urbano 

Uso sostenibile delle risorse ambientali 

Valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione 

Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di 

inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al 

patrimonio monumentale 

Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta 

Riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute 

umana e l’ambiente naturale 

  

PRELIEVO DI Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

- www.isprambiente.gov.it/it  

- www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori  

- http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ambiente-e-clima/tecnologie-ambientali 

http://www.isprambiente.gov.it/it
http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori
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RISORSE E 

PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

Conservazione o ripristino della risorsa idrica 

Gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica 

Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

 

L’articolo 34 del Testo Unico sull’Ambiente fa esplicito riferimento alla Delibera CIPE di cui 

sopra, indicando, sino all’aggiornamento della stessa, di considerare gli obiettivi di protezione ambientale 

e sviluppo sostenibile ivi elencati infatti, stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale 

pertinenti al PIANO: 

“34. Norme tecniche, organizzative e integrative (articolo così modificato dall'art.2, comma 29, 

d.lgs. n.128 del 2010) … 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita 

delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni 

ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 

1986, n.349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla 

delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002….” 

1.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPI DEL PROCEDIMENTO 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE è il Comune di Riano (RM), l’AUTORITA’ COMPETENTE è la 

Regione Lazio (Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni 

Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica), secondo quanto disposto dallo stesso 

D.Lgs.152/2006: 

Art. 7 – Competenze... 

6. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle 

province autonome.... 

Nel 2008 la Regione Lazio ha provveduto all’individuazione dell’Autorità Competente in materia 

di VAS con la l.r. n.14; come già enunciato, con deliberazione di Giunta Regionale n°53 del 2 luglio 

2013, all’articolo 2, è stata individuata l’Autorità Regionale competente in materia di VAS, nella 

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti. 

La normativa vigente (D.Lgs.152/2006) prevede che l’individuazione degli SCA avvenga in 

collaborazione tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente. Si rammenta che l’A.C. potrebbe, ove 

opportuno, scegliere di indire una o più Conferenze di valutazione con gli SCA ai fini della successiva 

espressione dei propri contributi e delle proprie osservazioni, che saranno successivamente trasmessi 

all’A.P. Dette consultazioni preliminari hanno un termine previsto di novanta giorni dal ricevimento 

dell’istanza dell’A.C..Come da D.G.R. 169/10: 

Par. 2.4.2 - Consultazione preliminare... 

3. Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90 giorni) è un 

termine ordinatorio. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è possibile comprimere tale termine. 

4. Al termine della fase di consultazione preliminare l’Autorità Competente, con nota trasmessa al 

Proponente/Autorità Procedente, comunica l’esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle 

osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le modalità di attivazione della successiva fase di 

pubblicizzazione. 

Viene di seguito proposto un elenco dei SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 

AMBIENTALE (SCA). 
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1.2.1 - I soggetti competenti in materia ambientale (SCA) 

Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 

responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 

all’attuazione del PIANO (art.2 co.1 lettera s del Codice). 

Si propone il seguente elenco di SCA coinvolti nel procedimento: 

 SOGGETTI COMPETENTI INDIRIZZO POSTALE / PEC./ FAX. 

1 REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità 

Area: Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma 
Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale 

Viale del Giorgione, 129   00147 Roma 

 

fax: 06.51 68 58 90 

3 REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali 

Area: Conservazione e Tutela Qualità dell'Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432   00142 Roma 

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

4 REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

Area: Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione 

Viale del Tintoretto, 432   00142 Roma 

protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it 

 

5 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana 
di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale 

Via Cavalletti, 2     00186 Roma 

mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it 

fax: 06.69 94 12 34 

8 CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Dipartimento IV – Tutela e Valorizzazione Ambientale 

via Tiburtina, 691    00159 Roma 

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

fax: 06.43 59 86 85 

9 CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Dipartimento VI – Pianificazione Territoriale Generale 

Viale G. Ribotta n.41/43     00144 Roma 

pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

fax: 06 6766 4474 

10 ARPA LAZIO 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio 

Via Boncompagni, 101     00187 Roma 

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 

fax: 06.48 05 42 30 

11 ATO 2 

Autorità ATO n.2 Lazio Centrale 

Via Cesare Pascarella, 31     00153 Roma 

Stoato2roma@pec.ato2roma.it 
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2 - QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

2.1 - ASPETTI NORMATIVI PROCEDURALI 

2.1.1 - La normativa di riferimento e sintesi dell’iter procedurale 

La legislazione vigente in materia urbanistica è la Legge Urbanistica Nazionale (LUN) del 1942, 

n°1150. La legislazione regionale sopravvenuta in seguito alla delega dello Stato, avviata con sentenza 

della C.C. n°141/72 ed attuata con DPR n°616/77 art.80, ha proposto approfondimenti e specifiche. La 

Regione Lazio solo in materia urbanistica ha promosso 77 leggi regionali, di cui una legge quadro nel 

1999. Il piano regolatore della legge del ’42 è uno strumento onnicomprensivo, di lunga durata, attraverso 

il quale vengono definite una volta per tutte le destinazioni e le regole che debbono presiedere ai processi 

di trasformazione urbana. 

Con l’approvazione della legge urbanistica regionale n°38 “Norme sul governo del territorio” (22 

dicembre 1999) è stato istituito il nuovo quadro legislativo regionale. In essa lo strumento urbanistico 

generale di livello comunale, definito P.U.C.G. (Piano Urbanistico Comunale Generale), pur distinguendo 

tra disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche, mantiene nella sostanza i contenuti del vecchio 

Piano Regolatore Generale. (P.R.G.). 

Il principio innovativo della legge è costituito da una procedura di approvazione del piano 

comunale basata sul principio della sussidiarietà dei piani ai vari livelli territoriali che si sostanzia nel 

conformare la pianificazione comunale alle sovraordinate disposizioni della pianificazione provinciale e 

regionale. 

 

Come già premesso, il Comune di Riano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con 

D.G.R. n.5842 del 14/12/1999. 

A norma dell’art.13 della Legge Urbanistica Nazionale le previsioni di massima del P.R.G. 

debbono avere uno sviluppo attuativo mediante i Piani Particolareggiati. Essi definiscono una serie di 

parametri e di previsioni di dettaglio che regolano in maniera più puntuale la disciplina delle 

trasformazioni territoriali prevista dalla pianificazione comunale generale. In particolare, così è stabilito il 

contenuto dei Piani Particolareggiati: 

Art.13 

“…devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono 

inoltre essere determinati : 

- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; 

- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; 

- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; 

- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; 

- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; 

- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le 

finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.” 

I contenuti e le procedure relative all’adozione e all’approvazione dei Piani Particolareggiati hanno 

subito una serie di aggiornamenti e successive modifiche. Le norme di riferimento sono in origine 

individuabili in: L.U.N. 1150/42, L.R. 38/99, e L.R. 36/87. 

La L.R. 36/87 “Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure”, e 

successive modifiche, costituisce ad oggi il riferimento normativo fondamentale per le procedure di 

approvazione della pianificazione attuativa, individuando all’art.1 i piani attuativi che non necessitano di 

essere sottoposti ad approvazione regionale, ma a specifica procedura semplificata, qualora non risultino 
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in variante rispetto ai piani regolatori comunali ovvero qualora le eventuali varianti rientrino tra quelle 

contemplate allo stesso art.1; la legge inoltre individua all’articolo 4 i piani che comportano varianti allo 

strumento urbanistico generale: 

1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n.1150 

(Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire 

l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ articolo 27 

della legge 22 ottobre 1971, n.865, …(omissis)… nonché ogni ulteriore piano attuativo dello strumento 

urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando non comportano varianti 

allo strumento generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardino: 

…omissis… 

… 

Art.4 

Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma con 

esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non 

rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in 

merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, quarto 

comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n.43, previo parere del settore tecnico 

della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto 

del territorio. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale 

competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale 

di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento 

urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo. Le determinazioni della Regione debbono 

essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli 

strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati…” 

La L.R. n.36/87 è stata oggetto di importanti modifiche: in seguito alle integrazioni effettuate con la 

L.R. n.21/2009, in particolare con l’introduzione dell’art.1bis, sono state ulteriormente snellite le 

procedure per i piani attuativi che non comportino le varianti elencate all’art.1, i quali non sono più 

sottoposti alle procedure semplificate previste dallo stesso articolo, ma alla sola approvazione della giunta 

comunale. La L.R. n.36/87 specifica inoltre quali modifiche non costituiscono variante sostanziale a un 

piano attuativo di cui all’articolo 1, e per le stesse stabilisce che si applichino le procedure di cui 

all’articolo 6, comma 2 della L.R. n.22/1997. L’ultimo aggiornamento alla legge n.36/87 è costituito 

infine dalle integrazioni apportate dalla L.R. n.10/2011, che ha operato modifiche e introdotto specifiche 

soprattutto agli artt.1 e 1bis. 

 

Come anticipato in Premessa e più avanti meglio specificato, le aree interessate da questa 

pianificazione attuativa, sono state oggetto, negli anni, di un articolato percorso di definizione urbanistica, 

che ha consistito, per grandi linee, in: 

- Determinazione dei Perimetri di Seconda Convenzione, attraverso lo strumento 

urbanistico generale del Comune di Riano “Variante di aggiornamento al P.R.G. per la 

Salvaguardia del Territorio” approvato con D.G.R. n.5842/99 del 14 dicembre 1999, 

riguardanti aree caratterizzate dalla presenza di attività estrattive; 

- Definizione per il perimetro dell’ambito di Piana Perina – Settemonti del “Programma 

Integrato Piana Perina Sette Monti” in variante al P.R.G., ai sensi della l.r. 22/97, 

adottato dal Comune di Riano (Rm) con DCC n.49 del 29.12.2005, approvato con DGR 

179/2007. 

- Rimodulazione delle aree del PrInt suddetto di una Modifica, ai sensi dell’art.1 bis della 

l.r. n.36/87, del “Programma Integrato Piana Perina Sette Monti”, e individuazione di 

due sub comparti. 

L’elaborazione proposta fa seguito alla Delibera di Consiglio Comunale 37 del 7 agosto 2018, 

avente ad oggetto: “Variante al Programma Integrato "Piana Perina - Settemonti" Proroga convenzione e 

approvazione schema di convenzione per completamento intervento – Determinazioni” e alla 
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Convenzione integrativa Rep. n.213/2018 sottoscritta in data 21 settembre 2018, in riferimento all’art.3, 

co.2, punto n. 6) di detta Convenzione. 

L’attuale crescente domanda di aree produttive per logistica nella Città metropolitana di Roma 

Capitale, in particolare nel quadrante settentrionale, ha costituito una delle principali motivazioni di 

rettifica della precedente proposta, risultando pertanto necessario attivare la procedura propria dell’art.4 

della L.R. n.36/1987. 

 

Si riporta di seguito la normativa specifica di riferimento, con in particolare evidenza quella 

istitutiva del PIANO in oggetto: 

NORMATIVA URBANISTICA 

NAZIONALE 

Legge 17 agosto 1942, n.1150 - Legge Urbanistica Nazionale. 

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi 

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n.765 del 1967. 

Legge 22 ottobre 1971, n.865 - Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica. 

REGIONALE 

Legge regionale 02 luglio 1987, n.36 - Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle 

procedure; art.1bis. 

Legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 - Norme sul Governo del Territorio. 

Legge regionale 11 agosto 2009, n.21 - Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia 

residenziale sociale. 

Legge regionale 13 agosto 2011, n.10 - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 

NORMATIVA BENI CULTURALI E PAESAGGIO 

NAZIONALE 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 

del 2002) 

REGIONALE 

Legge regionale 6 luglio 1998, n.24 - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 

Paesistico 

NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE  

NAZIONALE 

Legge 16 giugno 1927, n.1766 - Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 

751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n.1484, e del Regio 

Decreto 16 maggio 1926, n.895 sulla stessa materia. 

Legge 2 febbraio 1974, n.64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche. 

REGIONALE 

Legge regionale 3 gennaio 1986, n.1 - Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie, e 

successive modifiche. 

DGR 5 marzo 2010, n.169 – Approvazione delle Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS. 

Legge regionale 13 agosto 2011, n.12 - Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Normativa+nazionale+usi+civici.htm#legge1766
http://www.regione.lazio.it/binary/web/ambiente_argomenti/DGR_169_del_5_marzo_2010Disposizioni_Operative_VAS.pdf
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2.1.2 - Sintesi dell’iter 

Si enunciano sinteticamente, ad integrazione di quanto in Premessa, i principali passaggi dell’iter 

pregresso. 

Attraverso lo strumento urbanistico generale del Comune di Riano “Variante di aggiornamento al 

P.R.G. per la Salvaguardia del Territorio” approvato con D.G.R. n.5842/99 del 14 dicembre 1999, sono 

stati determinati i Perimetri di Seconda Convenzione, riguardanti aree caratterizzate dalla presenza di 

attività estrattive, in atto e dismesse, e da degrado ambientale, fra cui quella dell’Ambito Piana Perina – 

Settemonti oggetto del programma in parola, all’interno dei quali si può intervenire solo attraverso la 

stipula di una convenzione con il Comune, che definisca l’utilizzazione urbanistica delle aree, secondo le 

destinazioni previste dal PRG, successivamente all’avvenuto ripristino. 

Per il perimetro dell’ambito di Piana Perina – Settemonti è stato approvato con DGR n.179/2007 il 

“Programma Integrato Piana Perina Sette Monti” in variante al P.R.G., ai sensi della l.r.22/97, 

precedentemente adottato dal Comune di Riano (Rm) con D.C.C. n.49 del 29.12.2005. 

Il 21 aprile 2008 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n.15/2008, relativa all' attuazione di detto 

Programma Integrato. I relativi lavori sono stati iniziati e non ultimati nel termine dei 6 anni previsti dalla 

citata Convenzione e pertanto in data 08 agosto 2014; con deliberazione del Consiglio Comunale n.12, il 

termine di scadenza previsto per il 21 aprile 2014 è stato prorogato al 31 dicembre 2014. 

Successivamente, ad istanza dei proponenti del PrInt è stata operata una rimodulazione delle aree 

del PrInt suddetto attraverso una Modifica, ai sensi dell’art.1 bis della l.r. 36/87, conseguente l’attuazione 

di una porzione consistente del programma, con suddivisione in due comparti, uno per la parte già attuata 

- Comparto I - l’altro per la residua porzione da completare oggetto di rimodulazione della zonizzazione - 

Comparto II - a parità sostanziale di aree e consistenza, adottato in data 26.07.2017 con Determinazione 

n.546/U dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

La Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità - Area Urbanistica 

Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana, con nota prot. 

n.291414 del 18.05.2018 ha reso in senso favorevole il parere di cui dell'art.16 della Legge 1150/42. 

La stessa Regione Lazio -Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - Servizio 

Geologico e Sismico Regionale, con Determinazione n. G07842, in data 05.06.2017 ha reso in senso 

favorevole il parere geologico, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e D.G.R. n.2649/99. 

Con Determinazione n.397/U, in data 05.06.2018 il competente Settore 2 dell'UTC ha approvato 

definitivamente, gli elaborati progettuali di cui alla richiesta di variante presentati dai soggetti attuatori 

della convenzione "Piana Perina – Settemonti”. 
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2.2 - IL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE 

2.2.1 - Descrizione generale dell’area di intervento 

L'area di intervento oggetto del Piano è situata nel Comune di Riano, fra la SS Flaminia e la via 

Tiberina, a ridosso della fascia collinare che delimita la valle del Tevere nel bacino idrografico del fosso 

di Chiarano, affluente destro di quest'ultimo. 

Il Piano ricade interamente nel F°144 Castelnuovo di Porto della Carta d’Italia IGM, scala 1:25.000 

e nella tavoletta 365110 della Carta Tecnica Regionale del Lazio, scala 1:10.000, e fa parte del bacino 

idrografico del Fiume Tevere. 

La definizione catastale delle stesse è nel foglio 17 particelle: 3, 4, 11, 647, 648, 651, 652, 653, 

655, 792, 1069, 1070, 1072, 1074, 1076, 1081, 1083, 1176, 1177 di proprietà Tacuma Immobiliare srl; 

613, 614, 615, 616, 617, 650, 654, 788, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1084, 1086, 1098, 1099, 

1100, 1101, 1102, 1107, 1110 di proprietà Rita Ercoli; 646, 650, 654 di proprietà Ferrovie dello Stato Srl. 

2.2.2 - Motivazioni e obiettivi 

Sulla base di quanto illustrato nel paragrafo 2.1.2 Sintesi dell’iter, in merito all’iter urbanistico del 

PIANO, si espongono di seguito le motivazioni che hanno condotto all’attivazione di una procedura in 

Variante ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 36/87. 

In termini generali, si possono individuare le cause prime della necessità di un’evoluzione della 

struttura insediativa del comprensorio in parola nelle recenti dinamiche di trasformazione radicale del 

sistema produttivo e, in particolare, nella radicale evoluzione e riposizionamento del settore dei trasporti e 

della distribuzione; è quindi emersa l'esigenza di un attualizzazione del comprensorio tesa 

all’ottimizzazione, anche in considerazione di tali mutati quadri esigenziali economico produttivi, 

unitamente alla necessità, riconosciuta dall'Amministrazione Comunale con DCC n.12 del 08/08/2014 di 

rinnovare la Convenzione con un quadro programmatico adeguato alle rinnovate esigenze del territorio. 

- Il Programma qui definito, denominato PERIMETRO DI SECONDA CONVENZIONE PIANA 

PERINA – SETTEMONTI COMPARTO II - PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE (di seguito anche 

Piano), riguarda il suddetto Comparto II e fa riferimento alle seguenti motivazioni 

strutturali: 

 crescente domanda di aree produttive per logistica nella Città metropolitana 

di Roma Capitale, in particolare nel quadrante settentrionale; 

 conformazione alle indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata, 

come peraltro inserite nel DPI ex art.32 della l.r. 38/99, approvato dal 

Consiglio Comunale con Delibera n.4 del 18.04.2016; 

 interesse pubblico in ordine allo sviluppo economico e al conseguente 

risvolto occupazionale. 

Gli obiettivi specifici, intesi ad ottimizzare l’attuazione di quanto alle pregresse realizzazioni e a 

quelle future,  sono riconducibili ai seguenti elementi principali: 

 completamento dell’attuazione del comprensorio oggetto del Piano, seguito al fermo 

determinato dalla grave crisi economica strutturale degli ultimi anni; 

 redazione di una elaborazione dello stato di fatto basata su tecniche innovative di 

rilevamento e conseguente riallineamento puntuale del quadro zonizzativo e 

vincolistico, orientato al superamento di alcune pregresse incongruenze. 

 previsione di “una congrua ricollocazione delle aree da cedere al Comune, destinate 

a "Verde Pubblico Attrezzato (F5)" in modo che tali aree siano fruibili e 
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corrispondano all'interesse pubblico, in ossequio alle determinazioni consiliari 

citate. 

2.2.3 - Contenuti del PIANO 

La superficie territoriale del PIANO è pari a 342.702mq. 

L'area è composta dai 337.217 mq della Variante adottata in data 26.07.2017 con Determinazione 

n.546/U dell'Ufficio Tecnico Comunale più altri 5.495 mq, ad oggi di viabilità pubblica ed aree agricole, 

inclusi nel perimetro di PIANO in quanto necessari per un riallineamento catastale con lo stato di fatto dei 

luoghi. 

L’accesso è consentito da "Via di Piana Perina" che attraversa il Piano nella parte sud, lungo la 

valletta omonima. 

L’area è interessata dall’attraversamento in quota della tratta ferroviaria “Direttissima Milano-

Napoli”, ed è delimitata a sud dal fosso “Chiarone”. 

2.2.4 - La Variante urbanistica proposta dal Piano 

Il Piano prevede la seguente variante urbanistica: 

  Variante DD_546/U 

del 26/07/17 

Variante Proposta 

2020 

Aree in Variante 

  mq mq mq 

D2.1* Produttivo 0 79.504 79.504 

F9* Servizi privati 18.471 31.332 31.332 

TOTALE Produttivo 18.471 110.836   

        

Standard DM 1444/68 min 10%  1.850 10.201   

Verde DM 1444/'68 1.850 5.101   

Parcheggio DM 1444/'68 0 5.101   

        

E1 - Agricola boscata 6.528 5.808   

E2 - Agricolo rimboschimento 117.094 13.573   

E3 - Agricola 11.869 1.976   

F5 - Verde pubblico attrezzato 55.189 62.897 51.923 

F11 - Verde attrezzato privato 101.036 101.569 39.013 

        

Parcheggio privato   24.641 24.641 

Parcheggio pubblico 14.829     

Viabilità 13.585 12.955 2.875 

Area di pertinenza delle ferrovie 8.447 8.447   

        

Perimetro Piano Attuativo  342.702 229.288 

    
Standard: Zona F5 + Standard Progetto:       

Parcheggio pubblico 14.829 14.868   

Verde pubblico 57.039 64.949   

Totale 71.868 79.817   
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2.2.5 - La zonizzazione 

Il Piano prevede al suo interno la seguente zonizzazione: 

Sottozona Sup. Territoriale (mq) 

D2.1* - Magazzini, attività produttiva 79.504 

F9* - Servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva 31.332 

E1 - Agricola boscata 5.808 

E2 - Agricola suscettibile di rimboschimento 13.573 

E3 - Zona ad utilizzazione agricola 1.976 

F5 - Verde pubblico attrezzato 62.897 

F11 - Verde privato attrezzato 101.569 

Parcheggio Privato 24.641 

Viabilità pubblica 13.123 

Area di Pertinenza delle ferrovie 8.279 

Totale 342.702 

 

Il Piano prevede due nuove sottozone, la “D2.1* Magazzini, attività produttiva” e la “F9* servizi 

abitativi e ricettivi dell'attività produttiva”, descritte nei seguenti paragrafi e con normate con specifici 

articoli nell’elaborato 2 NTA. 

2.2.6 - La Sottozona D2.1* Magazzini, attività produttiva 

La Sottozona “D2.1* Magazzini, attività produttiva” si divide in due comparti, così come 

graficizzato nell’elaborato 5: il D2.1*-A e il D2.1*-B. 

Il comparto D2.1*-A è finalizzato al riordino zonizzativo della zona produttiva già attuata, relativa 

al primo sub comparto del “Programma Integrato Piana Perina Sette Monti” in variante al P.R.G., ai sensi 

della L.R. 22/97, adottato dal Comune di Riano (RM) con DCC n.49 del 29/12/2005, approvato con DGR 

179/2007; per tale comparto non è prevista alcuna nuova edificazione. 

Nel comparto D2.1*-B sono previsti gli interventi così come definiti all’art.2 delle NTA di Piano 

Attuativo; l’indice di edificabilità territoriale è pari a 0,40mq/mq, quindi la “SUL” Superficie Utile Lorda 

edificabile massima sarà pari 28.773mq. 

Il Piano prevede la realizzazione di un edificio produttivo pari a 28.540mq. 

2.2.7 - La Sottozona F9* servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva 

La Sottozona “F9* servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva” interessa una superficie di 

31.332mq; l’indice di edificabilità territoriale è pari a 0,12mq/mq, quindi la “SUL” Superficie Utile Lorda 

edificabile massima sarà pari 3.760mq. 

Il Piano prevede la realizzazione di un residence di 540mq, un albergo di 1.160mq ed una struttura 

commerciale di circa 2.050mq, per un totale di 3.750mq. Il Piano prevede la realizzazione di un 

Distributore di carburanti con relativi servizi. 
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2.2.8 - OBIETTIVI – STRATEGIE – AZIONI 

2.2.8.1 Gli obiettivi della Normativa Istitutiva 

La descrizione del PIANO, relativamente ai contenuti dello stesso, è opportunamente riassumibile e 

trascrivibile secondo gli obiettivi implicitamente definiti dalla normativa istitutiva.  

Per quanto riguarda la Normativa Istitutiva del PIANO in oggetto, si fa riferimento alla legislazione 

in materia di Piani Particolareggiati (L. n.1150/1942). Si riporta dunque la seguente tabella, che definisce 

il quadro di riferimento principale per il PIANO. 

RIFERIMENTO NORMATIVO OBIETTIVO 

Legge 17 agosto 1942, n.1150 

art.10, comma 2 

Tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed 

archeologici 

Osservanza dei limiti di cui agli artt. 41‐quinquies, sesto e ottavo comma e 

41‐sexies L. n.1150/1942 

Legge 17 agosto 1942, n.1150 

art.13, comma 1 
Definizione dell'assetto tipo‐morfologico di porzioni di territorio disciplinate 

da PRG (reti viarie, masse e altezze degli edifici, opere e spazi pubblici…) 

Legge 17 agosto 1942, n.1150 

art.16, comma 6 

Dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona 

Tabella 1: Obiettivi derivanti dalla normativa istitutiva 

2.2.8.2 Gli obiettivi specifici del PIANO (Strategie) 

In questo paragrafo si menzionano gli obiettivi specifici che il PIANO si pone, comunque desunti 

dalla normativa istitutiva. 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 
OBIETTIVO 

OBIETTIVO SPECIFICO DI PIANO 

(STRATEGIA) 

Legge 17 agosto 1942, 

n.1150 

art.10, comma 2 

Razionale e coordinata 

sistemazione delle opere e degli 

impianti di interesse dello Stato 

Previsione di infrastrutture non solo finalizzate a 

soddisfare le funzioni di P.P. ma già dimensionate 

per la completa attuazione del P.R.G. 

Tutela del paesaggio e di 

complessi storici, monumentali, 

ambientali ed archeologici 

Rispetto della normativa paesaggistica 

Osservanza dei limiti di cui agli 

artt. 41‐quinquies, sesto e ottavo 

comma e 41‐sexies L. n.1150/1942 

Osservanza delle distanze e delle fasce di rispetto 

prescritte 

Legge 17 agosto 1942, 

n.1150 

art.13, comma 1 

Definizione dell'assetto 

tipo‐morfologico di porzioni di 

territorio disciplinate da PRG (reti 

viarie, masse e altezze degli 

edifici, opere e spazi pubblici…) 

Realizzazione di un assetto conforme alla 

pianificazione sovraordinata  

Conclusione del processo di recupero 

Legge 17 agosto 1942, 

n.1150 

art.16, comma 6 

Dotazione dei servizi e degli spazi 

pubblici adeguati alle necessità 

della zona 

Dotazione degli standard urbanistici necessari 

Tabella 2: Obiettivi inerenti il Piano derivanti dalla normativa istitutiva 
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2.2.8.3 Le azioni di PIANO 

Dalla tabella precedente emergono gli obiettivi principali (implicitamente definiti dalla normativa 

di riferimento) che il PIANO è in grado di attuare: dall’elenco più generale, si sono estrapolate, come 

rilevabile dal progetto e dagli atti, le finalità più rilevanti e consone al PIANO stesso, le quali vengono 

attuate per mezzo di specifiche azioni, riassunte nella seguente tabella. 

OBIETTIVO SPECIFICO DI PIANO 

(STRATEGIA) 
AZIONI DI PIANO 

Previsione di infrastrutture non solo 

finalizzate a soddisfare le funzioni di 

P.P. ma già dimensionate per la 

completa attuazione di P.R.G. 

Completamento sistema viario d’ambito 

Rispetto della normativa paesaggistica Rispetto norme fascia di rispetto del corso d’acqua 

Osservanza delle distanze e delle fasce 

di rispetto prescritte 

Distribuzione delle sagome dei fabbricati all'esterno dalle fasce di 

rispetto 

Realizzazione di un assetto conforme 

alla pianificazione sovraordinata 

Implemento della destinazione produttiva in coerenza con il PTPG 

Conclusione del processo di recupero Riprofilatura fronti di cava e definizione aree a standard a verde 

Dotazione degli standard urbanistici 

necessari 

Previsione di area a standard a verde pubblico unitaria 

Tabella 3: Correlazione obiettivi e azioni di Piano 
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2.2.8.4 Tabella sintetica di: Obiettivi, Strategie, Azioni 

L'approccio metodologico adottato per la definizione dello scenario del PIANO in oggetto prevede 

l’applicazione di una classificazione gerarchica della definizione degli obiettivi e delle strategie della 

PIANO stesso, come sintetizzati nella tabella seguente. 

In particolare, a partire dagli obiettivi generali si passa alla definizione delle strategie per poi 

individuare le diverse azioni che la variante intende adottare per il loro conseguimento. 

 OBIETTIVI 

OB 1 Tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici 

OB 2 Osservanza dei limiti di cui agli artt. 41‐quinquies, sesto e ottavo comma e 41‐sexies L. n.1150/1942 

OB 3 
Definizione dell'assetto tipo‐morfologico di porzioni di territorio disciplinate da PRG (reti viarie, 

masse e altezze degli edifici, opere e spazi pubblici… 

OB 4 
Definizione dell'assetto tipo‐morfologico di porzioni di territorio disciplinate da PRG (reti viarie, 

masse e altezze degli edifici, opere e spazi pubblici… 

 STRATEGIE (Obiettivi specifici) 

S 1 
Previsione di infrastrutture non solo finalizzate a soddisfare le funzioni di P.P. ma già dimensionate per 

la completa attuazione del P.R.G. 

S 2 Rispetto della normativa paesaggistica 

S 3 Osservanza delle distanze e delle fasce di rispetto prescritte 

S 4 Realizzazione di un assetto conforme alla pianificazione sovraordinata 

S 5 Conclusione del processo di recupero 

S 6 Dotazione degli standard urbanistici necessari 

 AZIONI (Obiettivi operativi) 

A1 Completamento sistema viario d’ambito 

A2 Rispetto norme fascia di rispetto del corso d’acqua 

A 3 Distribuzione delle sagome dei fabbricati all'esterno dalle fasce di rispetto 

A4 Implemento della destinazione produttiva in coerenza con il PTPG 

A 5 Riprofilatura fronti di cava e definizione aree a standard a verde 

A 6 Previsione di area a standard a verde pubblico unitaria 

Tabella 4: Quadro riassuntivo di Obiettivi, Strategie ed Azioni 
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2.3 - IL QUADRO PROGRAMMATICO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

2.3.1 - Piano Territoriale Paesistico (PTP) 

Si riporta per completezza una breve sintesi della pianificazione vigente antecedente al PTPR 

approvato. 

Rammentando che l’area ricade nel PTP n.4 “Valle del Tevere” - adottato con DGR 2271/87 e 

approvato con la LR 24/98 – ed è interessata dal vincolo di protezione dei corsi delle Acque Pubbliche 

(fosso di Chiarano) e da quello di rispetto delle aree boscate - le cui tutele di P.T.P. si determinano 

rispettivamente per gli effetti degli art.7 e 10 della L.R. n.24/98 - tuttavia va precisato che con 

Deliberazione di Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n.5 (pubblicato sul BURL n.13 del 13/02/2020) è 

stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), la cui elaborazione è stata finalizzata, 

ai sensi dell’articolo 156 del Codice dei Beni Paesaggistici D.Lgs. n.42/2004, anche alla verifica e 

all’adeguamento dei PTP vigenti che saranno sostituiti dal PTPR approvato, ad esclusione del PTP di 

Roma ambito 15/12 “Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, come considerato nello stesso iter 

approvativo del PTPR. 

2.3.2 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Come su anticipato, il PTPR è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale 556/2007, 

modificato, integrato e rettificato con deliberazione della Giunta regionale 1025/2007 e approvato con 

Deliberazione di Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n.5, pubblicata sul BURL n.13 del 13/02/2020. 

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, 

dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio 

salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato 

nell'articolo 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n°42/2004, ed assume altresì come 

riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, legge 

n°14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

All’art.1 delle N.T.A. del P.T.P.R. sono elencate le finalità del piano: 

“…il Piano Territoriale Paesistico Regionale ... è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio 

naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e 

valorizzato ... con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai sensi dell’art.135 e 143 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42…” 

Perciò l’OBIETTIVO (Obiettivo Generale) del P.T.P.R. è quello di Tutelare il paesaggio, il 

patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, salvaguardandone i valori. 

Per quanto riguarda la tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio, la pianificazione regionale 

classifica tutta l’area del PIANO come “Paesaggio Naturale di Continuità” ad esclusione di una 

piccolissima porzione individuata come bosco, in “Paesaggio Naturale”; lungo il confine sud-est, viene 

confermata la presenza della fascia di rispetto del Fosso dei Casini e Chiarano. 

Si riporta l’articolo delle NTA di PTPR relativo al Paesaggio Naturale di Continuità: 

Art. 24 Paesaggio naturale continuità 

1. Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato 

valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati 

all’interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione; in altri 

casi tali paesaggi sono inseriti all’interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in 

evoluzione  costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare. 

2. La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi 

con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio 
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naturale l’obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea 

subordinata, la conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali.  

3. In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano 

nel tessuto urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del 

paesaggio. 

4. Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzati 

infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse 

naturalistico secondo le indicazioni specifiche contenute nella tabella B. 

Dalla lettura della Tavola B di PTPR si evidenzia la presenza di beni paesaggistici presenti sull’area 

di intervento; viene di seguito estrapolata una specifica degli stessi attraverso una scheda sintetica, tratta 

dal Webgis della Regione Lazio, inerente la stessa tavola B: 

 

Aree tutelate per legge - lett. c) corsi delle acque pubbliche: 

ID Regione Lazio cd058_0093 

Riferimento Legge R.D. 17/2/1910 

Nome GU Fosso dei Casini e Chiarano 

N° GU 146 

ID GU 211 

Data GU o BURL 6/22/1910 

Allegati PTPR_art36 

 

“ … art.36 Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo 

paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, 

n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di 

seguito denominata fascia di rispetto. 

2. I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle 

Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B 

del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente 

articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni 

di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente “corsi d’acqua”. 

omissis 

4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all’intubamento dei corsi d’acqua 

sottoposti a vincolo; è ammesso l’intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a 

distanze inferiori a trecento metri, di corsi d’acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all’articolo 146 

del Codice. Fermo restando il vincolo paesaggistico, sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare 

autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/1998. I comuni individuano sulla 

carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso 

d’acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema 

informativo regionale. 

5. Ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 4, è altresì ammesso, esclusivamente per 

motivi igienico sanitari, l’intubamento di corsi d’acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a 

strutture ospedaliere e cimiteriali, anche se eccedente i venti metri. Fermo restando il vincolo 

paesaggistico dei centocinquanta metri per ciascuna sponda o piede dell’argine, le prescrizioni di 

inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d’acqua intubati ai sensi del presente 

comma. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome 

ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione 

ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale per il paesaggio. Fatte salve le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il 

percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con 

all’interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità 

paesaggistica del corso d’acqua medesimo. 
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6. I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per 

una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo 

stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i 

canali e collettori artificiali di cui all’elenco contenuto nell’allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la 

profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri. Sono assimilati ai 

collettori artificiali i tratti dei corsi d’acqua regolarmente intubati e segnalati dalle amministrazioni 

comunali con le procedure di cui al comma 4. Sarà cura dell’amministrazione comunale segnalare, 

inoltre, i tratti oggetto di eventuali interventi di rinaturalizzazione. 

7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del 

Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come 

individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle 

“Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla 

variante speciale di cui all’articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei 

edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980. 

8. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del 

Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come delimitate dagli 

strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla 

data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello 

stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; 

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue. 

………………… 

(omissis) 

 

Aree tutelate per legge: lett. g) aree boscate: 

allegati PTPR_art39 

Area (mq) 37,118.91 

Perimetro (m) 1,331.2 

 

“Art. 39 Protezione delle aree boscate 

… 

3. Si considerano boschi: 

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale 

arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità 

un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; 

b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o 

artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non 

inferiore al 50 per cento; 

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i 

margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura 

delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata. 

Si individuano dunque, gli obiettivi specifici (STRATEGIE) del PTPR: 

- valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire 

complessi paesaggistici unitari. 

2.3.3 - Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) 

Adottato in data 24 luglio 2009 con d.c.p. n.35 e approvato in data 18 gennaio 2010 con d.c.p. n.1, 

così come disposto dall’art.3, comma 7 delle N.T.A., ha recepito integralmente i contenuti delle 

previsioni del P.R.G. del 2006. 
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Il lavoro di redazione del Piano comprende la definizione dei rapporti tra pianificazione urbanistica 

ed ambientale e altri strumenti di pianificazione. L’OBIETTIVO (Obiettivo generale) del P.T.P.G. è 

quello di Valorizzare il sistema provinciale nella sua unità, attraverso lo sviluppo e l’integrazione di 

funzioni moderne e di relazioni strategiche competitive. 

Per quanto riguarda il PIANO in oggetto, in tavola TP2 – Disegno Programmatico di Struttura, esso 

ricade sia all’interno del SISTEMA AMBIENTALE, sia all’interno di quello INSEDIATIVO 

FUNZIONALE, dal momento che risulta interamente interessato dalla Componente Primaria della Rete 

ecologica di PTPG, nonché da Sedi per le attività legate al ciclo della produzione, distribuzione e 

commercializzazione delle merci. 

Coerentemente con la componente funzionale, sulla porzione settentrionale dell’area, il PTPG 

individua Principali insediamenti produttivi, nonché la possibilità di attuazione del PAI – PROGETTO 

AMBIENTALE INTEGRATO, come definito all’articolo 27 delle NTA dello strumento provinciale: 

Articolo 27. Categorie, modalità d’intervento ambientale, usi compatibili, progetti attuativi, 

strumenti di valutazione ambientale 

…OMISSIS… 

3. Per realizzare interventi di recupero ambientale di interesse provinciale o intercomunale, 

Provincia, Comuni e Comunità Montane possono proporre, anche attraverso intese, i Progetti 

ambientali, di seguito elencati, che rendono operative le modalità di tutela ed intervento previste dal 

piano: 

PAI progetto ambientale integrato, con finalità integrate di tutela, riqualificazione e recupero con 

usi sociali ed economici compatibili, esteso a tutto o a parti coerenti di ciascuno dei sistemi ambientali 

montani e nelle valli fluviali, alle aree isolate di interesse ambientale, a parti omogenee di aree agricole 

con valori residui o potenzialità di recupero naturalistico ambientale. 

…OMISSIS… 

I progetti prioritari indicati nella TP2, sono: 

PAR - Litorale Nord (Civitavecchia); PAR - Litorale Nord (Cerenova); PAR - Castellaccio 

(Malagrotta); PAR - Laghi dei Colli Albani; PAR - Costa Sud (Torvaianica); PAR - Valle del Sacco; PAR 

- Lago di Bracciano; PAI - Cave di Riano; PAI - Cave di Tivoli e Guidonia; PAI - Massimina; PAI - 

Bosco SNIA (Colleferro). 

…. 

La sede dell’attività produttiva di riferimento è la PPM2 – Parco intercomunale di attività 

produttive integrate e servizi specializzati – Valle del Tevere, dislocata poco più a nord-est dell’area di 

intervento e comprendente gli agglomerati di Monterotondo Scalo/Traversa del Grillo, Bivio di 

Capannelle/Prato della Corte sino a Passo Corese a nord. In questo ambito, definito nello specifico agli 

articoli 71 e 72 delle NTA di PTPG, ricade l’area di PIANO: 

Capo IV - Organizzazione e sviluppo dell’offerta delle sedi per le funzioni legate al ciclo della 

produzione e distribuzione e commercializzazione delle merci 

 

Articolo 71. Obiettivi e tipologie degli insediamenti produttivi 

1. Per le funzioni legate al ciclo della produzione, distribuzione e commercializzazione delle merci, 

nella presente fase di ristrutturazione e modernizzazione delle attività, il Piano prevede il riordino e la 

qualificazione, a fini di recupero delle competitività, delle aree di concentrazione delle sedi produttive 

già presenti nella provincia, favorendo l’organizzazione per Parchi di attività produttive metropolitane 

(PPM) anche intercomunali, dotati di accessibilità, integrazione a filiera delle stesse, servizi specializzati 

ed ambientali. 

…OMISSIS… 

 

Articolo 72. Direttive specifiche per i Parchi di attività produttive metropolitane 

1. Il Piano propone l’attivazione o la riorganizzazione dei seguenti Parchi di attività produttive 

metropolitane: 

… 

PPM2. Parco metropolitano di attività produttive integrate e servizi specializzati - Valle del Tevere 

a. Obiettivi: riorganizzazione e completamento delle sedi di attività produttive e recupero e riuso 

delle aree/edifici dismessi di proprietà pubblica (Protezione Civile) secondo un nuovo impianto 

urbanistico unitario, articolato in tre gruppi di aree (a, b, c). 
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b. Modello organizzativo spaziale: direttrice di attività produttive miste ed attività connesse alla 

logistica, alla grande distribuzione e all’agro-industria. Le attività produttive previste dai PRG non 

ancora attuate, non compatibili con il vincolo ambientale e paesistico della Valle del Tevere, sono da 

rilocalizzare nelle aree del Parco di attività produttive intercomunale (entro le aree di Fiano e di Ponte 

del Grillo), fuori dal limite del vincolo paesistico della Valle del Tevere. Vanno esclusi insediamenti 

produttivi in prossimità degli svincoli, del casello d’uscita e del tracciato della A1. La localizzazione 

delle attività artigianali o di servizio é da prevedere vicino ai centri/nuclei esistenti, al di là della linea 

visiva del gradino tufaceo della Valle del Tevere. 

c. Usi da favorire: attività industriali specializzate nel settore della logistica e dell’agro-industria 

con relativi servizi alla distribuzione/commercializzazione nelle tre aree di: Fiano (a); di Ponte del Grillo 

con il progetto di recupero e riuso delle aree/edifici dismessi dell’ex Centro della Protezione civile (b); 

del Demanio statale a Montelibretti con I.P.2 nuovo Centro intermodale delle Ferrovie per la logistica 

merci e aree attrezzate per centri di servizio alla produzione (c). 

d. Esigenze di accessibilità e servizi: l’accessibilità nazionale e metropolitana sono garantite dalle 

connessioni con l’A1 (svincolo Fiano sulla 4dir. Salaria e nuovo svincolo Castelnuovo di Porto-Ponte del 

Grillo sul nuovo Itinerario metropolitano tangenziale est previsto dal PTPG a cavallo della Valle del 

Tevere) e dal servizio ferroviario FR/FM1 (Monterotondo scalo). Potenziamento dei servizi alle imprese. 

 

La tavola TP2.1 – Rete Ecologica Provinciale le aree del PIANO conferma la presenza delle Aree 

di Connessione Primaria della REP e del sistema funzionale su riportato. L’Unità Territoriale Ambientale 

di appartenenza è la n.6 “Unità dell’Alta Campagna Romana”, per la quale, come da N.T.A., si 

prescrivono le seguenti direttive da perseguire: 

- riqualificare le aree a prevalente destinazione residenziale presenti nei settori confinanti con le 

UTA “Alluvioni del Tevere” e la “Campagna Romana settentrionale”, favorendo la presenza di aree 

verdi e parchi urbani coerenti con le serie di vegetazione autoctone; 

- monitorare e tutelare il sistema forestale favorendo la ricostituzione di una fascia di protezione a 

prevalente fisionomia arbustiva (mantelli di vegetazione); 

- monitorare e tutelare il sistema boschivo lungo le forre e nei pressi di Riano e Morlupo; 

- prevedere la riqualificazione del sistema agricolo favorendo lo sviluppo di cenosi arboree ed 

arbustive, anche a struttura lineare, con particolare riferimento al contatto con l’UTA della Valle del 

Tevere a monte di Roma; 

- definire un sistema di piccole zone umide specialmente alla confluenza dei corsi d’acqua del 

Tevere e lungo lo stesso corso d’acqua; 

- evitare l’inserimento di nuovi insediamenti artificiali o cambiamenti d’uso nel sistema agricolo 

delle connessioni primarie e secondarie in quanto in questa UTA mancano sia aree core che aree buffer. 

Si individuano dunque, gli obiettivi specifici (STRATEGIE) del PTPG: 

- tutela, riqualificazione e recupero con usi sociali ed economici compatibili; 

- riorganizzazione e completamento delle sedi di attività produttive; 

- favorire la presenza di aree verdi e parchi urbani coerenti con le serie di vegetazione 

autoctone. 

2.3.4 - Piano Regolatore Generale (PRG) 

Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Riano è la “Variante di aggiornamento 

al P.R.G. per la Salvaguardia del Territorio” approvato con D.G.R. Lazio n°5842/99; come tutti gli 

strumenti di pianificazione generale, come dettato dalla LUN, il P.R.G. ha come OBIETTIVO (Obiettivo 

generale) quello di Riqualificare e valorizzare il territorio, secondo i principi della sostenibilità 

ambientale e della perequazione urbanistica, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e 

semplificazione dell’azione amministrativa. 

Nella tavola 18 “Destinazione d’uso urbanistico del territorio comunale" la zona oggetto del 

Programma Integrato in esame viene perimetrata come “perimetro di seconda convenzione” e normata, 

nelle NTA all’art.33, che la descrive come caratterizzata dalla presenza di attività estrattive, in atto e 
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dismesse, e da degrado ambientale. All’interno di detto perimetro si può intervenire solo attraverso la 

stipula di una convenzione con il Comune, che definisca l’utilizzazione delle aree successivamente 

all’avvenuto ripristino. 

Con l’approvazione DGR 179/2007 del Programma Integrato Piana Perina Sette Monti in variante 

al P.R.G. e la successiva modifica ai sensi dell’art. 1 bis, l’assetto zonizzativo è stato ridefinito. 

Le aree interne al perimetro di P.P. sono state successivamente variate attraverso DD n.546/U del 

20/07/2017 e classificare come segue: 

- mq 18.471 sottozona F9 - Servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva; 

- mq 55.189 sottozona F5 - Verde pubblico attrezzato; 

- mq 101.036 sottozona F11 - Verde privato attrezzato; 

- mq 14.829 Parcheggio pubblico; 

- mq 24.068 Viabilità; 

- mq 8.447 ad area di pertinenza delle ferrovie; 

- i restanti mq 135.491 a zona E – agricola, suddivisa nelle tre sottozone E1, E2, E3 

2.3.5 - Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Per quanto riguarda il Piano di Assetto Idrogeologico dell’AB Tevere, approvato con D.P.C.M. del 

10 Novembre 2006 pubblicato nella G.U. n.33 del 9 febbraio 2007, si analizzano in particolare l’assetto 

geomorfologico e l’assetto idraulico disciplinati rispettivamente al Titolo II e al Titolo III delle NTA 

(primo aggiornamento) di luglio 2012. 

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) è qualificato come piano territoriale di settore, 

assume la valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla 

base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato.  

Ha dunque come obiettivo l'assetto del bacino che tende a minimizzare i possibili danni connessi ai 

rischi idrogeologici, costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle 

popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale agli 

investimenti nei territori del bacino. 

Il PAI, in quanto premessa alle scelte di pianificazione territoriale, individua i meccanismi di 

azione, l'intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio classificati 

in livelli di pericolosità e di rischio. Si configura come lo strumento di pianificazione territoriale 

attraverso il quale l’Autorità di Bacino si propone di determinare un assetto territoriale che assicuri 

condizioni di equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente antropizzazione del 

territorio ed di ottenere la messa in sicurezza degli insediamenti ed infrastrutture esistenti e lo sviluppo 

compatibile delle attività future. 

Perciò l’OBIETTIVO (Obiettivo generale) del PAI è quello di Tutelare e difendere le popolazioni, 

gli insediamenti, le infrastrutture, il suolo e il sottosuolo. 

Per quanto alle Pianificazioni dell’Autorità di Bacino del Tevere per ciò che concerne gli aspetti 

legati alla pericolosità di esondazione si riporta inoltre anche la Carta delle Aree Soggette a rischio di 

esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo (PS1). Il PS1 individua le zone di 

vincolo idraulico, ai sensi dell’art.17, comma 3, lett. f) della legge 183/1989, classificando le aree 

interessate dall’esondazione del fiume in due zone: “A” e “B”. 

L’area in studio ubicata in carta non rientra in nessuna classe di rischio (A e B). 

L’area non è inoltre interessata da zone segnalate nelle mappe del Rischio e della Pericolosità del 

Piano di gestione del Rischio Alluvioni, redatto in forza della direttiva 2007/60 recepita nell’ordinamento 
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italiano dal D.Lgs. n.49/2010, è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2017. 

2.3.6 - Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR) 

Il PTAR è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.266 del 2 maggio 2006 e 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario 

al "Bollettino Ufficiale" n.34 del 10 dicembre 2007).  

All’art.1 delle N.T.A. sono elencate le finalità del piano: 

Art.1 - Finalità del Piano 

1. L’acqua è la risorsa essenziale per il mantenimento della vita. 

Determina la natura, le caratteristiche e la tipologia degli ecosistemi. 

Determina la qualità della vita delle società umane consentendo e determinando la tipologia dello 

sviluppo socio economico delle collettività. 

2. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio persegue il mantenimento dell’integrità della 

risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa ai fini della qualità della vita e del 

mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni del Lazio. 

3. Il Piano di Tutela delle Acque è redatto conformemente ai principi stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 

2006, n.152 ... 

Il suo obiettivo, pertanto, è quello di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, 

compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni del 

Lazio e contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi 

del D.lgs 152/2006, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico ai fini 

della qualità della vita. 

Si sottolinea che in attuazione del D.Lgs. n.152/06, con D.C.R. n.18 del 23/11/2018, la Regione 

Lazio ha approvato l’aggiornamento del Piano adottato con D.G.R. n.819 del 28/12/2016, pubblicata sul 

Suppl. n.3 al BURL 20/12/2018, n.103.Nel documento di aggiornamento allegato alla suddetta 

Deliberazione, viene riportato l’obiettivo principale, che è quello di conseguire entro il 2015 un “buono 

stato” per tutte le acque dell’Unione, comprese le acque dolci, di transizione (foci dei fiumi) e quelle 

costiere. 

L’analisi del PIANO rispetto al PTAR è stata effettuata in relazione ai tre elaborati ritenuti 

principali: 

 Tavola 2.8 – Carta della Vulnerabilità intrinseca; 

 Tavola 2.10 – Zone di protezione e di tutela ambientale; 

 Tavola 6.1 – Obiettivi di qualità ambientali. 

L’area in studio rientra nelle aree a media vulnerabilità. 

La vulnerabilità degli acquiferi è definita come “la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, 

nelle loro parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e 

diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto 

sulla qualità delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo” (Civita M., 1987). 

Tale carta è stata elaborata attraverso un metodo parametrico che prende in considerazione sette 

parametri (soggiacenza, infiltrazione efficace, non saturo, tipologia della copertura, acquifero, 

conducibilità idraulica, superficie topografica) ai quali vengono assegnati punteggi e pesi per valutare la 

Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero. 

La realizzazione della “Carta della Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi” ha comportato l’analisi 

di ben 22 complessi idrogeologici ed il loro accorpamento in 6 classi di vulnerabilità variabili da molto 

elevata a molto bassa. La classificazione è stata effettuata adattando criticamente la legenda unificata alle 

caratteristiche idrogeologiche dei vari complessi. 

http://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/WExBREJDMjNOMjAxODE4
http://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/WExBREJHUjI4RDIwMTY4MTk=
http://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/WExBREJHUjI4RDIwMTY4MTk=
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Le aree in studio non rientrano in nessuna zona di protezione e/o tutela ambientale. Per Tutela si 

intende “il mantenimento dell’integrità della risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa 

ai fini della qualità della vita e del mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni del 

Lazio”. 

Infine, si precisa che nella Carta degli Obiettivi di Qualità Ambientale le aree sono comprese nelle 

zone che si pongono obiettivi di miglioramento dei corpi idrici, al 2027, ovvero appartenenti al secondo 

ciclo di gestione 2027 (ob2027), nel quadro dell’equilibrio economico-ambientale programmato, 

esplicitato nell’elaborato di Aggiornamento 2016 del PTAR. 

L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i 

processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben 

diversificate; l'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad 

una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 

2.3.7 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato adottato con D.G.R. n.523 del 19 novembre 2010 

e approvato con D.G.R. n.10 del 14 marzo 2012, ai sensi dell’art.7, co.1 della L.R. n.27/98 (Disciplina 

regionale della Gestione dei Rifiuti). 

La prima sezione è dedicata al Piano dei rifiuti urbani. La seconda sezione riguarda invece i rifiuti 

speciali e contiene riferimenti agli altri piani. In entrambi i casi, l'orizzonte temporale di programmazione 

interessa gli anni 2011-2017. 

L’OBIETTIVO (Obiettivo generale) del PGR è quello di Prevedere, mediante rigidi requisiti 

operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamento volto a prevenire o a 

ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque 

superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto 

serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita 

della discarica. 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti comprende l’ATO Roma, che coincide con la provincia 

di Roma con l’esclusione dei Comuni di Anzio e Nettuno e l’aggiunta di due comuni di confine della 

provincia di Frosinone: Anagni e Paliano. La Provincia di Roma ha approvato il Piano per 

l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con le Deliberazioni n.345 

del 29 maggio 1998 e n.368 del 6 agosto 1998. 

Per ciò che concerne la produzione di rifiuti urbani e la produzione di rifiuti speciali, i dati inseriti 

sono riferiti al Rapporto Rifiuti Urbani dell’ISPRA dell’anno 2018. 

Questo Rapporto è stato elaborato dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare, 

dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), affinché le informazioni e le 

conoscenze relative ad un importante settore, quale quello dei rifiuti, siano a disposizione di tutti. La 

Regione Lazio si colloca tra le regioni con produzione di rifiuti pro capite superiore a quella della media 

nazionale. 

Va rilevato che il valore di produzione pro capite è calcolato in funzione del livello degli abitanti 

residenti in ciascuna area geografica di riferimento e non tiene, pertanto, conto della cosiddetta 

popolazione fluttuante (legata, ad esempio, a flussi turistici), che può invece incidere, anche in maniera 

sostanziale, sul dato di produzione assoluta dei rifiuti urbani e far, pertanto, lievitare il valore di 

produzione pro capite. Tale valore può, parimenti, esser influenzato dalla cosiddetta “assimilazione agli 

urbani” che porta a computare, nell’ammontare complessivo dei rifiuti urbani annualmente prodotto, 

anche rifiuti derivanti dai cicli produttivi e quindi, non direttamente connessi ai consumi della 

popolazione residente. Per quanto riguarda l’informazione su scala provinciale dei valori di produzione 

pro capite, la regione Lazio si attesta sui 534.1 Kg per abitante annui. 
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Il tasso di raccolta differenziata del Lazio si attesta intorno al 45.4% nell’anno 2017, un dato che è 

fortemente variato negli ultimi anni, con valori del 27.7 nel 2013 e del 42.3 % nel 2016 (rapporto rifiuti 

urbani ISPRA versione 2018).  

Si riporta inoltre uno stralcio della tabella 12.1 del rapporto dell’ISPRA 2018 che mette in evidenza 

la produzione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani delle provincie del Lazio dal 2013 al 2017 nella 

quale sono inseriti i dati per la provincia di Roma. 

 

 

 

Percentuali di raccolta differenziata su scala provinciale, anno 2017 

 

Le province di Roma e Latina presentano valori di produzione pro capite abbastanza elevati rispetto 

al panorama nazionale, con valori di 534.41 kg/ab per anno e 486.3 kg/ab per anno. 

Nel dettaglio, a partire da Luglio 2012 è stato dato l’avvio al sistema di raccolta differenziata porta 

a porta dei rifiuti urbani e assimilati sull’intero territorio comunale di Riano. 

Si stima che, vista la crescita prevista dal Piano (che tra l’altro non prevede destinazione 

residenziale e pertanto non produrrà un aumento di carico insediativo, bensì un’affluenza media 
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giornaliera con picchi da registrare negli eventi) la produzione di rifiuti potrà essere razionalizzata con la 

messa a punto di sistemi di raccolta differenziata, per cui saranno adottate tutte quelle misure 

normalmente già in essere per le attività di gestione rifiuti urbani ed assimilabili e per la raccolta degli 

speciali afferenti i centri commerciali e gli uffici direzionali. 

Riguardando il progetto destinazione produttiva e a servizi di carattere generale, i rifiuti prodotti 

sono riconducibili alla classificazione di “rifiuti solidi urbani” e di “rifiuti speciali”. 

Come stimato dal Piano Regionale Gestione Rifiuti, nel 2017 nella Regione Lazio sono state 

prodotte 2.972.094 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione pro capite media regionale 

di 504 kg/abitante/anno. La provincia di Roma rappresenta all’incirca il 78% della totale produzione di 

rifiuti regionale (totale annuo circa 2.326.455 T), con una produzione pro-capite di 534.1 

kg/abitante/anno, ovvero 1,46 kg/abitante/g. 

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali, invece, è stato eseguito un calcolo medio dei 

dati raccolti da varie fonti: ISTAT, Camera di Commercio di Milano e Camera di Commercio Monza 

Brianza. Tali riferimenti riportano le quantità della produzione di rifiuti annuale per addetto a seconda 

dell’attività. 

Per poter calcolare approssimativamente la produzione giornaliera di rifiuti, si fa una stima 

sommaria di compresenza di persone (residenti e addetti alle varie attività) per l’intera area d’intervento; 

sono stati considerati i seguenti valori: circa 2 tonnellate annue di rifiuti speciali prodotti per addetto ad 

attività produttive/industriali (eseguendo una media approssimativa delle attività possibili del settore) ed 

un valore di circa 0,2 tonnellate annue di rifiuti speciali prodotti per addetto ad attività di tipo terziario. 

Pertanto, stimando una compresenza di persone giornaliera di circa 500 unità, si calcolano 

approssimativamente 3.100 Tonnellate/anno di rifiuti speciali; circa lo 0,1% della produzione provinciale 

annua. 

2.3.8 - Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) 

Approvato in data 10 dicembre 2009 con d.c.r. n.66. All’art.1 delle N.T.A. sono elencate le finalità 

del piano: 

Art.1 Finalità 

1. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad 

evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, 

determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

2. Il presente Piano è redatto, ai sensi d.lgs. 4 agosto 1999, n.351, conformemente ai criteri 

stabiliti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n.261. 

3. Le azioni e le misure previste dal presente Piano sono direttamente volte a riportare o contenere 

entro i valori limite di qualità dell’aria gli inquinanti previsti nel decreto del Ministero dell’Ambiente e 

Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60 e produrre un effetto indiretto sull’inquinante ozono 

attraverso la riduzione dei suoi precursori ... 

Perciò l’OBIETTIVO (Obiettivo generale) del P.R.Q.A. è quello di Evitare, prevenire o ridurre gli 

effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli 

inquinanti in atmosfera. 

La suddivisione del piano in zone è stata inizialmente definita in base a tre categorie: zona A, B e 

C, a seconda dei livelli di criticità delle emissioni di inquinanti. 

Con D.G.R n.536 del 15/09/2016, si è provveduto all’aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. 

n.217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e 

agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art.3, dei commi 1 e 

2 dell'art.4 e dei commi 2 e 5 dell'art.8, del D.lgs. n.155/2010” 

Nella nuova classificazione complessiva (fig. 4.4 come da fonte documentale originale), il comune 

di Riano appare in Classe 2, dopo l’assegnazione, per ogni inquinante, dei valori massimo e medio per 

ogni singolo comune. 
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La procedura, applicata ad ogni singolo comune ed esplicitata nel documento di aggiornamento 

approvato, identifica la classe chiaramente più cautelativa poiché non emerge alcuna differenza tra realtà 

comunali in cui si osserva il superamento di un particolare inquinante e realtà comunali in cui la 

situazione risulta contemporaneamente critica per diversi inquinanti. 

 

2.3.9 - Piano comunale di Zonizzazione Acustica (PZA) 

Il Piano di Zonizzazione Acustica è uno strumento tecnico di governo del territorio previsto dalla 

Legge n°447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” pubblicata sulla G.U. 30 ottobre 1995, 

n°254, la quale affida esplicitamente alle Regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività in 

materia di inquinamento acustico e, in particolare, assegna loro il compito di provvedere a definire, con 

legge, i criteri con cui i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio. 

Nel caso della Regione Lazio la norma di riferimento è la Legge Regionale n°18 del 3/8/2001 

pubblicata sul Supplemento Ordinario n°5 al Bollettino Ufficiale n°22 del 10/8/2001. Per zonizzazione 

acustica si intende una suddivisione del territorio in aree omogenee appartenenti alle classi acustiche 

previste dal DPCM 14/11/97. Tali classi acustiche si riferiscono all’incidenza dei ricettori e degli 

inquinatori potenziali sul territorio, ma non al reale clima acustico riscontrato. Il DPCM 1/3/91 "Limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" stabiliva che i Comuni 

dovevano adottare la classificazione acustica. 

La tabella del D.P.C.M. 1/3/91 riportava le seguenti definizioni per le classi nelle quali deve essere 

suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica: 
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- Classe I - Aree particolarmente protette: Rientrano in questa classe le aree nelle quali la 

quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

- Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: Rientrano in questa classe 

le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità 

di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 

industriali ed artigianali. 

- Classe III - Aree di tipo misto: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

- Classe IV - Aree di intensa attività umana: Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, compresenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree porwah; le 

aree con limitata presenza di piccole industrie. 

- Classe V - Aree prevalentemente industriali: Rientrano in questa classe le aree interessate 

da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

- Classe VI - Aree esclusivamente industriali: Rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi erano quelli indicati 

nella tabella 2 del DPCM 1/3/91. La Legge Quadro n°447/95 conferma la suddivisione del territorio nelle 

sei classi già previste dal DPCM 1/3/91; i limiti sono invece fissati nel Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 14/11/97. I limiti introdotti dalla Legge Quadro e definiti dal successivo 

decreto sono più articolati rispetto ai limiti del DPCM 1/3/91 ed individuati come segue: 

- valori limite di emissione (con riferimento alle singole sorgenti); 

- valori limite di immissione (differenziati tra ambienti abitativi e ambiente esterno e 

comprensivi di tutte le sorgenti); 

- valori di attenzione; 

- valori di qualità comprensivi di tutte le sorgenti presenti. 

Perciò, l’OBIETTIVO GENERALE del P.Z.A. è quello di Prevenire il deterioramento di zone non 

inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello 

sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la zonizzazione acustica non può 

prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di 

pianificazione del territorio. 

 

L’area del Piano ricade all’interno di quattro classi zonizzative: 

 Classe III – Aree di tipo misto, i cui valori limite di immissione sono: 60 dB(A) 

diurni e 50 dB(A) notturni 

 Classe IV – Aree ad intensa attività umana, i cui valori limite di immissione sono: 65 

dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni 

 Classe V – Aree prevalentemente industriali, i cui valori limite di immissione sono: 

70 dB(A) diurni e 65 dB(A) notturni 
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 Classe VI – Aree esclusivamente industriali, i cui valori limite di immissione sono: 

75 dB(A) diurni e 80 dB(A) notturni. 

Il valore limite di emissione e il valore limite assoluto di immissione devono essere verificati in 

ambiente esterno ed in corrispondenza di luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità. Il primo fa 

riferimento alla rumorosità generata dalla singola sorgente esaminata, il secondo fa riferimento alla 

rumorosità generata da tutte le sorgenti presenti sul territorio. Essi devono essere verificati per le sorgenti 

fisse e le sorgenti mobili. 

I valori di attenzione definiti dalla classificazione acustica urbanistica si riferiscono all’ambiente 

esterno e segnalano la presenza di potenziali rischi per la popolazione e/o l’ambiente connessi 

all’esposizione alla rumorosità ambientale. Essi corrispondono ai valori limite di immissione se riferiti 

all’intero periodo di riferimento; corrispondono invece ai valori limite di immissione incrementati di 10 

dBA nel periodo diurno e 5 dBA nel periodo notturno se sono riferiti a 1 ora. 

Le destinazioni d’uso che assumeranno l’area in seguito ad attuazione risulta compatibile con i 

valori esposti in tabella (da D.P.C.M.). Sarà tuttavia necessario effettuare uno studio previsionale di 

impatto acustico considerando i recettori più prossimi alla zona in esame anche in rapporto alla rete viaria 

il punto può rappresentare una criticità ambientale e deve essere considerato un fattore di attenzione 

progettuale. 
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3 - INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE 

Sulla base delle azioni attuate dal PIANO, è possibile determinare un primo elenco dei probabili 

effetti significativi che esso esercita sul territorio e sull’ambiente. 

A tal proposito il sistema di valutazione preliminare degli impatti sarà articolato secondo due 

ambiti: l’ambito di influenza TERRITORIALE e l’ambito di influenza AMBIENTALE. 

3.1 - AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE 

L’ambito territoriale di riferimento dell’intervento in oggetto non coincide con la superficie di 

territorio interessata dalle previsioni dello stesso, risulta necessario indagare in quale modo le azioni poste 

in essere dal PIANO interagiscono con i territori contermini ed adiacenti.  

L’ambito territoriale di influenza del PIANO si può suddividere nelle seguenti fattispecie: 

- Ambito Territoriale locale (AT locale): si riferisce alle AZIONI (Obiettivi operativi), la 

cui influenza si limita ad interessare il territorio su cui la previsione insiste (area di 

intervento); 

- Ambito Territoriale percettivo (AT percettivo): si riferisce alle AZIONI di piano 

(Obiettivi operativi) la cui influenza interessa un bacino di intervisibilità effettiva del 

PIANO dagli elementi puntuali e lineari considerati fonte di coni visuali nel raggio di 1 

km ed in riferimento alle componenti antropiche e naturalistiche presenti; 

- Ambito Territoriale urbanistico (AT urbanistico): si riferisce alle AZIONI di piano 

(Obiettivi operativi) la cui influenza può interessare i processi di sviluppo urbanistico 

dell’edificato più prossimo al PIANO; 

Per AT-locale si intende la sola area delimitata dal perimetro di PIANO, quindi l’area oggetto di 

trasformazione, la meno estesa fra tutte nella quale hanno ripercussioni le azioni direttamente derivanti 

dalla modifica zonizzativa. 

Per AT-percettivo si intende l’ambito territoriale nel quale agiscono le azioni direttamente riferibili 

all’intervisibilità effettiva del PIANO. 

Per AT-urbanistico si intende l’ambito di influenza territoriale rispetto alle trasformazioni applicate 

direttamente sul territorio conseguentemente all’approvazione del PIANO: pertanto, oltre alle aree di 

proprietà che saranno concretamente interessate dalle operazioni di adeguamento e nuova realizzazione, 

necessarie all’attuazione del PIANO, sono comprese anche le aree più strettamente limitrofe al PIANO 

stesso, nonché gli ambiti (anche relativamente distanti) che, in qualche modo, facilitino la fruizione 

generale dell’ambito. 

 

In sintesi, ogni azione di piano, come precedentemente individuata, è analizzata in relazione 

all’ambito territoriale di influenza che essa determina. Nella tabella che segue si individua la ricaduta 

delle AZIONI di PIANO sugli ambiti territoriali analizzati: 

AMBITI 

TERRITORIALI 

A
1
 

A
2
 

A
3
 

A
4
 

A
5
 

A
6
 

Locale  AT   AT  

Percettivo   AT    

Urbanistico AT   AT  AT 

Matrice 1 – Ambito territoriale di influenza  
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3.2 - AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE 

3.2.1 - Determinazione dell’ambito 

Per quanto riguarda l’ambito di influenza Ambientale, la valutazione preliminare riguarda l’analisi 

delle ricadute sull’ambiente che il PIANO potrebbe generare e che potrebbero investire porzioni di 

territorio al di fuori di quella oggetto di valutazione. 

Per rendere l’analisi di più agevole lettura, in relazione alle caratteristiche dell’ambiente, la verifica 

adotta un sistema valutativo complessivo suddiviso per aree tematiche, in relazione alle informazioni 

ambientali disponibili dai soggetti istituzionalmente competenti: ISTAT, ENEA, ARPA, ISPRA, etc, (tesi 

proprio a descrivere il contesto ambientale), e riassemblate in macro-aree, sulla base dei documenti 

operativi raccolti presso la struttura regionale competente. 

Dunque, dall’analisi delle tematiche affrontate dal PIANO e, in particolar modo, alla luce del 

quadro globale delle potenziali interazioni ambientali fornite dall’Autorità Competente in materia di VAS 

in fase preliminare, sono state individuate come segue le matrici ambientali con cui il esso interagisce: 

- Atmosfera (A); 

- Idrosfera (B); 

- Geosfera (C); 

- Biosfera (D); 

- Paesaggio e beni culturali (E); 

- Popolazione e salute umana (F). 

Di seguito sono esposte le aree tematiche e i relativi criteri di definizione, attraverso gli indicatori 

raccolti in base a documenti reperibili presso la struttura regionale competente. 

AREA TEMATICA INDICATORE DESCRIZIONE 

A - ATMOSFERA 

Emissioni inquinanti Indica un'eventuale variazione di emissioni 

Concentrazioni di inquinanti atmosferici Indica eventuali variazioni della qualità dell'aria  

Superfici destinate all'assorbimento di 

CO2 

Indica variazioni di superficie in grado di assorbire 

inquinanti 

Utilizzo di energia Variazioni nell'utilizzo di energia 

Emissioni di gas serra Indica l'eventuale variazione di emissioni inquinanti 

 

B - IDROSFERA 

Utilizzo di risorse idriche Eventuali variazioni nell'uso di risorse idriche superficiali 

Portata dei corpi idrici superficiali Eventuali modifiche alla portata delle risorse idriche  

Risorse idriche sotterranee Eventuale interferenza con le risorse idriche 

Scarichi in corpi ricettori Indica un'eventuale fenomeno di smaltimento in corpi idrici  

Contaminazione di corpi idrici Eventuale inquinamento di risorse idriche 

Carico inquinante dei reflui destinati agli 

impianti di depurazione 

Eventuale variazione del carico inquinante su impianti di 

depurazione 

 

C - GEOSFERA 

Contaminazione del suolo Fenomeno di inquinamento del suolo 

Degrado del suolo 
Fenomeno di deterioramento del terreno (desertificazione, 

perdita di sostanze organiche, salinizzazione…) 

Rischio idrogeologico Eventuale incidenza sul rischio idrogeologico 

Uso del suolo in termini quantitativi e/o 

qualitativi 
Eventuali variazioni di uso del suolo 

Uso delle risorse del sottosuolo Indica le variazioni dell'uso di risorse del sottosuolo 
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D - BIOSFERA 

Conservazione di habitat 
Eventuali ripercussioni sulla salvaguardia degli habitat 

naturali 

Areali di distribuzione di specie animali 

Incidenza sulla ripartizione areale delle specie animali 

presenti, con particolare riferimento a quelle di interesse 

comunitario ai sensi delle Direttive Habitat ed Uccelli. 

Conservazione di specie di interesse 

conservazionistico 

Incidenza sulla salvaguardia di fauna di interesse 

conservazionistico con particolare riferimento a quelle di 

interesse comunitario ai sensi delle Direttive Habitat ed 
Uccelli. 

Connettività degli ecosistemi naturali Eventuale incidenza sugli ecosistemi naturali 

 

E - PAESAGGIO E 
BENI CULTURALI 

Alterazioni del paesaggio Indica l'eventualità di modifiche al sistema ambientale 

Interventi sull'assetto territoriale 
Indica l'eventualità di azioni a grande scala sul sistema 

territoriale 

Compromissione di valori di beni 

culturali 

Indica l'implicazione dei valori culturali in ordine alla loro 

qualità intrinseca ed alla percezione degli stessi nel contesto 
in cui si inseriscono 

Interferenze con le percezioni visive 
Eventuale presenza di azioni pianificatorie che possano 

interferire con le percezioni visive 

 

F - 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

Interferenze con la distribuzione 
insediativa 

Eventuale alterazione dei sistemi insediativo-morfologico e 
infrastrutturale della configurazione esistente 

Alterazioni del sistema socio-economico 
Indica la possibile alterazione del sistema socio-economico 

del contesto locale in cui si inserisce il piano 

Rischi per la salute umana 
Indica la possibile previsione di azioni che possano 

comportare rischi per la salute umana 

Emissioni di radiazioni elettromagnetiche Eventuale incremento di radiazioni elettromagnetiche 

Esposizioni e livelli sonori eccedenti i 

limiti 

Eventuale variazione dell'esposizione a livelli sonori sopra i 

limiti normativi 

 

3.2.1 - Caratteri dell’ambito 

3.2.1.1 Inquadramento geologico e morfologico 

La porzione di territorio in esame si posiziona ad est dei rilievi Sabatini, quasi all’attacco con la 

pianura alluvionale del F. Tevere ed è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di terreni piroclastici 

originati dall’attività esplosiva del Vulcano Sabatino, dagli affioramenti dei terreni sedimentari marini 

della serie delle argille azzurre e sabbie del pliopleistocene e, in subordine, da terreni alluvionali di 

disfacimento ad opera degli agenti esogeni delle coperture vulcaniche e sedimentarie, lungo gli alvei dei 

fossi. 

In dettaglio, nell’area interessata dal piano, sono rappresentati quasi tutti i termini litologici tipici di 

questo settore con anche la massiccia presenza di terreni di riporto e di riempimento collegati alla intensa 

attività estrattiva che per lungo tempo ha interessato l’area in esame e quelle circostanti per superfici 

anche impegnative. 

Le caratteristiche fisico meccaniche e cromatiche del tufo della via Tiberina, di colore giallastro 

con inclusi più scuri, e la sua compattezza e resistenza hanno determinato l’impostazione di numerose 

cave di conci più o meno lavorati e soprattutto negli ultimi decenni di blocchetti di tufo squadrati. 

Le cave di tufo di Riano sono state per lungo tempo oggetto di intensa attività estrattiva che ha 

lasciato un territorio completamente modificato rispetto alla situazione morfologica originaria, con al 

posto delle dolci colline, depressioni, pianure e tagli verticali anche di diverse decine di metri di altezza. 
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Al momento attuale si rilevano ancora cave in attività, con i piazzali a quote diverse, cave dismesse 

le cui depressioni sono state parzialmente tombate con i materiali di sfrido della segaggione di blocchetti, 

cave esaurite con il fondo interessato dalla presenza d’acqua. 

Allo stato attuale, dopo l’intervento estrattivo, la morfologia ha subito una forte trasformazione che 

ha di fatto eliso i due dossi originari e lasciato in essere la porzione centrale ed il tracciato dei due fossi 

che la delimitano. 

3.2.1.2 Inquadramento climatico 

Nel Comune di Riano non sussistono stazioni di rilevazione di dati climatici. Per avere una serie 

storica si è pertanto fatto riferimento alla stazione di Roma Urbe – distante circa 20 km da Riano - ove è 

presente un sistema di rilevamento dell’Aeronautica Militare.  

Nel complesso, emergono le caratteristiche tipiche del clima mediterraneo con temperature 

temperate ed una buona piovosità (circa 840 mm di pioggia/anno; i mesi con precipitazioni più 

abbondanti comprese tra ottobre e gennaio).  

La lettura combinata delle temperature e della piovosità, inoltre, conferma il fenomeno – tipico di 

tutta la regione mediterranea – dello stress estivo (alte temperature associate ad alta evapotraspirazione e 

bassa piovosità); il fenomeno condiziona lo sviluppo e la natura della flora, sottoposta per un periodo 

anche abbastanza lungo (indicativamente 60 gg) a difficili condizioni vegetative. 

3.2.1.3 Inquadramento vegetazionale - ecosistemico 

Sotto l’aspetto vegetazionale, all’interno del comprensorio si riscontrano componenti vegetali di 

origine antropica e formazioni naturali che non hanno le dimensioni e le caratteristiche del bosco pur 

presentando tratti di naturalità nonché una composizione floristica di sicuro interesse; tali formazioni 

possono poi essere suddivise in: 

formazioni vaste  

Si tratta delle formazioni che interessano alcuni pianori o pendici nelle vicinanze delle aree 

estrattive composte da vegetazione spontanea, prevalentemente con caratteristiche arbustive e costituita in 

prevalenza da olmi, rovi, ginestre e con rade presenze di querce. La copertura è generalmente elevata, 

superiore al 70%, conseguente alla presenza di arbusti quali il rovo; 

quinte arboree: Sul ciglio di una dorsale nel tratto NO dell’area d’intervento, è presente una quinta 

composta in prevalenza da querce di medie dimensioni. 

vegetazione ripariale: Lungo il fosso di Chiarano ed uno dei fossi tributari , si riscontra vegetazione 

ripariale, con presenze di salici, canne ed olmi lungo il fosso di Chiarano, mentre olmi e querce 

prevalgono lungo l’asta del fosso tributario; 

vegetazione su scarpate o terreni di riporto: L’attività di cava ha creato diversi ambienti con terreni 

costituiti da materiale tufaceo di riporto, spesso modellato in forme con pendenze rilevanti. In tali 

ambienti, si è sviluppata una rada vegetazione, con prevalenza di specie erbacee ed arbustive di scarso 

valore naturalistico; 

vegetazione su pendici di cava: Si tratta della vegetazione erbacea (a larga prevalenza di 

graminacee ed asteracee) che nasce spontanea sulle più ripide pendici; si rilevano anche arbusti quali 

ginestra e rovo; 

essenze isolate: Nell’area, si rilevano una decina di essenze isolate di medie dimensioni; si tratta 

prevalentemente di querce ed olmi; 

legnose agrarie: Nel fondovalle compreso tra le due dorsali, si rileva la presenza di un oliveto 

suddiviso in due lotti. Nel complesso, vi sono circa 100 piante; 
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filari: Si segnala la presenza di un filare di pioppi (circa 20 piante), poste al termine dell’asta di uno 

dei fossi confluenti nel Chiarano, nonché di un filare di pini lungo la strada poderale che conduce alle 

costruzioni rurali; 

seminativi, prati e prati pascoli:Tutta la parte dell’area non interessata da cave è riconducibile a 

seminativi, prati o prati pascolo. I seminativi prevalgono nella parte pianeggiante, lungo il fosso di 

Chiarano; i prati ed i prati pascoli nelle zone in maggiore pendenza. 

 

In tutta l'area considerata, così come evidenziato negli aspetti floristici, vegetazionali e faunistici e 

nello studio dell'uso del suolo, sono presenti esclusivamente agroecosistemi caratterizzati essenzialmente 

da pascoli, prati-pascoli e pascoli arborati e cespugliati in cui le componenti biologiche essenziali 

(elementi floristici e faunistici) sono in equilibrio con i caratteri di utilizzo da parte dell'uomo attraverso 

varie forme di uso (agricolo, pascolivo). 

Gli ecostistemi naturali sono relegati ai margini con aree residuali di bosco e aree ecotonali 

caratterizzate per lo più da una tipica dendroflora arbustiva di margine, la cui funzione ecologica assume 

particolare rilevanza per l'ospitalità fornita alla fauna, principalmente di tipo entomologico. 

3.2.1.4 Le potenzialità agronomiche dei suoli 

I terreni dell’area oggetto di intervento sono in gran parte il risultato di una intensa attività 

estrattiva, e le originarie formazioni pedologiche sono riconducibili alle sistemazioni agrarie tuttora 

presenti nell’area. 

I terreni, sostanzialmente omogenei, si sono sviluppati su materiali tufacei provenienti dall’attività 

del vulcano Sabatino. La composizione mineralogica dei substrati è caratterizzata da abbondanza di 

elementi nutritivi che i tufi vulcanici cedono facilmente al suolo.  

Le potenzialità dal punto di vista agricolo e le limitazioni d’uso (sempre a fini agricoli) del suolo 

sono essenzialmente funzione della pendenza che può comportare pericoli di erosione superficiale dei 

seminativi nonché difficoltà nello svolgimento delle lavorazioni.  

Per tutte le aree interessate da attività estrattive e da terreni di riporto non è sensato parlare di 

potenzialità agronomica. 

3.2.1.5 Descrizione del contesto e dei caratteri paesaggistici 

L’area di intervento si colloca nel territorio collinare marginale della Valle del Tevere che presenta 

l’attuale configurazione grazie soprattutto al contribuito dell’azione erosiva del reticolato idrografico 

secondario - quello dei fossi e dei vari corsi d’acqua affluenti del fiume Tevere - determinando, nello 

specifico, un’orografia periferica scandita essenzialmente da profondi solchi e pendii molto variabili. 

In un contesto che varia dall’agricolo al periurbano tendenzialmente di buona qualità paesaggistica, 

anche se marcato da un sostenuto incremento edilizio spesso di livello qualitativo medio basso, il 

territorio del Comune di Riano ha subito anche la presenza del fenomeno estrattivo del tufo litoide e delle 

attività ad esso legate le quali hanno ormai tracciato delle ferite nel paesaggio in misura pressoché 

irreversibile. 

Gli altri elementi strutturanti del sistema ambientale sono il fosso di Chiarano ed i suoi affluenti e la 

presenza di aree agricole residue, nella parte più orientale del territorio comunale. Infatti, come in ogni 

contesto territoriale in cui tuttora prevale un antropizzazione non urbana siamo in presenza di una serie di 

corridoi ecologici, formati da relitti boschivi, vegetazione ripariale, esemplari di piante di alto fusto 

isolate, colture legnose che costituiscono insieme al connettivo delle aree agricole produttive una rete di 

habitat per le specie vegetali e animali da salvaguardare e ove possibile potenziare. 



Verifica di assoggettabilità a VAS       Comune di Riano (RM) 

45 

3.2.1.6 Sintesi della vicenda storica 

Dalla ricerca effettuata emerge che non sono mai stati realizzati scavi o ricognizioni di superficie 

nella parte dell'area non interessata dalla cava, e in generale nella valle di Piana Perina. Anche gli studi 

eseguiti tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, che hanno interessato gran parte del territorio dell’Etruria 

meridionale, non hanno portato a scoperte nella valle di Piana Perina, tanto che Ashby sottolineò come 

non credeva ci fossero "tracce di antichità... neppure lungo il sentiero quasi pianeggiante che segue la 

Valle Piana Perina fino al ponte di Molaguasta, sulla strada carrozzabile che porta a Riano". Il 

riferimento riguarda proprio l'area in esame, per la quale non si conosceva alcuna presenza antropica 

antica neanche a quei tempi. 

Le uniche notizie riconducibili in qualche modo alla zona di Piana Perina sono relative ai 

ritrovamenti effettuati il secolo scorso presso due località dall'ubicazione incerta: "Monte Monaci", 

probabilmente a ridosso del limite occidentale dell' area in oggetto, e "Belvedere dei Costarono” a S/E. A 

queste si aggiungono i siti in località "Lodolina", a N dell' area. 

Tale situazione appare confermata dagli elaborati di PTPR, nei quali non emergono ulteriori 

segnalazione in merito a presenze archeologiche. 

Si prende atto che pressoché tutte le aree oggetto di trasformazione sono  state oggetto di profonde 

escavazioni per l'estrazione del materiale tufaceo, precludendo la possibilità di rinvenimento di eventuali 

siti archeologici e reperti. 
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Per ogni componente ambientale, di seguito, si espongono i maggiori fattori di 

vulnerabilità/sensibilità con le relative considerazioni valutative sul grado di impatto potenziale.  

Sono stati analizzati gli indicatori più significativi per la tipologia qualitativa e quantitativa di 

PIANO. 

AREA 

TEMATICA 

VULNERABILITA’ / 

SENSIBILITA’ 

DESCRIZIONE 

Atmosfera Possibile variazione 

delle emissioni 

inquinanti 

Si rileva che le strutture inserite all’interno del PIANO, per le funzioni che 

ospitano, non producono alterazioni della componente aria, se non 

circoscritte agli scarichi degli stessi edifici (essenzialmente caldaie). 

Tuttavia, il fattore emissioni di inquinanti potrebbe avere variazioni come 

effetto di attuazione del PIANO, in quanto esso va considerato come possibile 

“portatore” di un aumento in termini di popolazione /utenza e quindi 

conseguentemente anche di flussi di mobilità: elemento di potenziale criticità 

è costituito infatti dai flussi veicolari che si generano per accedere alle 

strutture previste nel PIANO. 

Idrosfera Possibilità di 

approvvigionamento 

delle risorse idriche 

Riscontrato elemento di potenziale vulnerabilità dall’A.C. in sede di Verifica 

di Assoggettabilità a VAS.  

È stato individuato il fabbisogno idropotabile del Piano Particolareggiato 

sulla base degli standard previsti dalla Legge e rimesso sia all’Amm.ne 

provinciale che all’Autorità dei Bacini Regionali. 

Per quanto riguarda gli usi domestici, la fornitura idrica avverrà tramite 

acquedotto comunale. 

Per gli usi termali, la risorsa idrica proviene integralmente dai pozzi all’uopo 

realizzati attraverso concessione mineraria esistente. 

Eventuale 

inquinamento di 

risorse idriche 

Si esclude il possibile inquinamento delle risorse idriche, in quanto le 

destinazioni d’uso previste dal PIANO eliminano tale possibilità di 

inquinamento. 

Geosfera Eventuale variazione 

dell’uso di suolo 

Si escludono ripercussioni ambientali dovute alle variazioni dell’uso di suolo 

in quanto le destinazioni urbanistiche sono previste dalla pianificazione 

vigente. 

Rischi e vulnerabilità 

intrinseche del 

sottosuolo 

Riscontrato elemento di potenziale vulnerabilità dall’A.C. in sede di Verifica 

di Assoggettabilità a VAS. 

Tuttavia, le verifiche e gli studi effettuati sull’area non hanno fatto emergere 

significative soglie di rischio legato a risalite gassose dal sottosuolo a carico 

delle costruende strutture, in quanto i valori di concentrazione della CO2 si 

attestano sempre al disotto del 5%. 

Biosfera Eventuale 

ripercussione sulla 

salvaguardia di 

habitat e specie 

vegetali ed animali 

presenti 

Riscontrato elemento di potenziale vulnerabilità dall’A.C. in sede di Verifica 

di Assoggettabilità a VAS.  

Come rilevabile dallo studio vegetazionale effettuato per il PIANO, sulla base 

di un dettagliato esame della situazione locale, sotto l’aspetto agronomico e 

vegetazionale l’area non mostra fattori di particolare pericolo e vulnerabilità 

in conseguenza dell’intervento in progetto. Nella zona non sono presenti 

situazioni di particolare fragilità ambientale e gli interventi previsti non 

comprendono disboscamenti o azioni su ecosistemi particolari. Inoltre, è 

prevedibile la riqualificazione della vegetazione arborea presente e gli 

interventi in progetto dovranno rispondere a particolari requisiti che 

renderanno le nuove realizzazioni compatibili con il paesaggio circostante. 

Paesaggio e 

Beni 

Culturali 

Compromissione dei 

valori culturali in 

ordine alla loro 

qualità intrinseca ed 

alla percezione degli 

stessi nel contesto in 

cui si inseriscono 

La presenza di emergenze archeologiche sull’area oggetto di PIANO è 

sicuramente un elemento di vulnerabilità; tuttavia è da sottolineare come sia 

già avvenuta una campagna di scavi ed annesse verifiche archeologiche cui è 

seguito un pronunciamento favorevole della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell'Etruria Meridionale (ora Soprintendenza Archeologica 

dell'Etruria Meridionale), rilasciando il nulla osta (di seguito N.O.) 

favorevole con prot. n.1295 del 15.02.2005. 

Popolazione 

e Salute 

Umana 

Possibile alterazione 

del sistema socio-

economico del 

contesto locale in cui 

si inserisce il piano 

Il PIANO produce principalmente benefici in quanto prevede la realizzazione 

di una efficiente struttura multi-funzionale, che persegue l'ambizioso obiettivo 

di rendere la Città di Viterbo centro di grandi attrazioni turistiche in ambito 

sia nazionale, sia internazionale. Lo sviluppo delle strutture termali può 

infatti costituire motivo di promozione socioeconomica di un determinato 
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territorio in quanto può favorire il sorgere di numerose attività economiche 

che dall’impresa termale traggono la loro ragione d’essere; l'attività "madre" 

(termale) stimola in tal senso la domanda di beni, risorse e servizi locali, 

incrementando non trascurabili livelli occupazionali, contribuendo ad 

incentivare le presenze turistiche e, quindi, l’incremento di investimenti e di 

ricchezze. In tal modo è possibile accrescere il Prodotto Interno Lordo locale 

di un territorio puntando altresì ad un accrescimento del reddito 

potenzialmente raggiungibile non solo dal promotore del Polo Termale, ma 

anche e soprattutto dalla piccola e media impresa locale. 

L'incremento di attrattività dei flussi turistico-termali può essere considerata 

realmente perseguibile nell'intervento che il P.P. pianifica anche grazie alle 

adeguate infrastrutture viarie di previsione ed alla presenza di attrezzature 

complementari alla funzione principale termale. 

Eventuale variazione 

dell'esposizione a 

livelli sonori sopra i 

limiti normativi 

Considerando la vocazione dell'ambito urbano in cui ricade il PIANO, non si 

registrano elementi di disturbo, nè le opere previste nel PIANO possono 

rappresentare elementi di criticità relativamente al "clima acustico": in tal 

senso si può ritenere che il PIANO sia anche compatibile con quanto previsto 

nel PZA di Viterbo. 
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3.2.2 - Analisi preliminare dei potenziali impatti 

3.2.2.1 Possibile carattere cumulativo degli impatti generati dal PIANO 

Come riscontrabile dagli atti pianificatori in corso e come verificato, non risultano altri strumenti di 

pianificazione nel raggio di 5 km, che possano sortire effetti cumulativi per il presente PIANO, come 

verrà dettagliato e documentato nel Rapporto Ambientale. 

3.2.3 - Valutazione preliminare degli impatti 

Avendo esposto i relativi indicatori per ogni componente ambientale, si possono riassumere, nello 

schema seguente, le azioni di piano che possano avere impatti sui diversi aspetti ambientali: 

 COMPONENTI AMBIENTALI 
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A1 NP NP NP NP NP C 

A2 NP NP NP NP NP C 

A3 NP NP NP NP C PC 

A4 NP NP NP NP PC PC 

A5 NP C C C PC NP 

A6 NP NP NP NP NP PC 

Matrice 2 – Componenti ambientali e loro caratterizzazione rispetto alle azioni di P/P  

 

Legenda tabella  

Valutazione Indicazione 

Coerente C 

Parzialmente Coerente PC 

Non Coerente NC 

Non Pertinente NP  
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4 - INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI 

4.1 - ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

L’analisi di coerenza esterna consente di verificare la conformità del PIANO ai vari livelli di 

pianificazione e programmazione. Come già specificato nei paragrafi precedenti, si è proceduto nella 

valutazione individuando i piani ed i programmi sovraordinati pertinenti per il PIANO in ragione 

dell’ambito territoriale e dell’ambito settoriale cui esso si riferisce. 
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S 1 NP NP PC NP NP NP PC NP PC C C 

S 2 C NP C C NP NP C PC PC C C 

S 3 PC NP PC NP NP C C PC C C C 

S 4 C C PC NP C C C PC PC C C 

S 5 PC NP PC C NP NP C C PC C C 

S 6 NP NP PC PC NP PC PC C NP C C 

Matrice 3 Verifica di coerenza esterna: Strategie del PIANO – Strategie Piani sovraordinati 

 

Legenda tabella  

Valutazione Indicazione 

Coerente C 

Parzialmente Coerente PC 

Non Coerente NC 

Non Pertinente NP  
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4.2 - ANALISI DI COERENZA INTERNA 

In ultima analisi, si verifica la congruenza incrociando le singole azioni di PIANO tra di loro, al 

fine di stimare l’eventuale esistenza di contraddizioni tra gli interventi del PIANO stesso. Detta verifica 

viene indicata come analisi di coerenza interna. Essa è finalizzata ad analizzare la coerenza tra gli 

obiettivi e le strategie del PIANO con le azioni della medesima: dalla correlazione delle possibili 

interazioni tra le azioni del PIANO e i suoi principali obiettivi, si trae un bilancio sostanzialmente 

positivo. Si può concludere che l’intervento riassume adeguatamente le caratteristiche qualitative, 

funzionali e morfologiche proprie dei Piani Particolareggiati, che sono finalizzati al miglioramento della 

qualità urbana dell’insediamento e all’adeguamento della viabilità e dei servizi mediante il concorso di 

risorse private. 

 Obiettivi/Strategie PIANO 

  Obiettivi Strategie 

Azioni di 

Piano O
B

 1
 

O
B

 2
 

O
B

 3
 

O
B

 4
 

S
 1

 

S
 2

 

S
 3

 

S
 4

 

S
 5

 

S
 6

 

A1 C NC NP PC C NP NP NP NP NP 

A2 C NP NP C C NP NP NP C NP 

A3 PC C NP C NP C NP NP C NP 

A4 C C NP C C NP C NP C PC 

A5 C C C PC PC C PC C PC PC 

A6 C NP NP C C PC PC NP C C 

Matrice 4 Verifica di coerenza interna: obiettivi-strategie e azioni del PIANO 

 

Legenda tabella  

Valutazione Indicazione 

Coerente C 

Parzialmente Coerente PC 

Non Coerente NC 

Non Pertinente NP  
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5 - APPENDICE: NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE 

Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto alla luce dei principi sottesi dalla normativa di 

seguito esposta. Tutti i riferimenti normativi sono stati suddivisi sulla base delle disposizioni e dei 

provvedimenti assunti in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale. 

5.1 - Riferimenti internazionali 

Il tema dell’ambiente e delle ripercussioni delle azioni antropiche su di esso hanno determinato la 

necessità primaria di razionalizzare un settore in continua evoluzione e prettamente interdisciplinare in un 

corpo di norme omogenee e complete. A tal proposito si reputa opportuno richiamare alcune delle 

principali disposizioni in ambito internazionale: 

- Agenda 21: programma d’azione adottato nel 1992 che consiste in una pianificazione 

completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle 

organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in 

cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente; 

- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (maggio 1992): 

trattato ambientale internazionale sulla riduzione delle emissioni dei gas serra – entrato 

in vigore il 21 marzo 1994); 

- Earth Summit o Eco ’92 - United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) - conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente, tenutosi a Rio de 

Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992; 

- Protocollo di Kyoto (dicembre 1997): trattato internazionale sul riscaldamento globale 

entrato in vigore il 26 febbraio 2005; 

- Convenzione di Aarhus (giugno 1998): convenzione sull’accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale – in vigore dal 30 ottobre 2001. 

5.2 - Legislazione europea 

- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento; 

- Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 “Modificazioni alla Direttiva 

85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati” dove L’Allegato II riporta l’elenco dei progetti di cui all’art.4 

paragrafo 2, e si legge: “… per i progetti elencati nell’Allegato II gli Stati membri 

determinano mediante: “un esame del Progetto caso per caso … o soglie o criteri fissati 

dagli Stati membri … se il Progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli 

art. da 5 a 10…”; 

- Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso 

tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/normativa/europea/direttiva-97-62-ce-del-consiglio-del-27-ottobre-1997-recante-adeguamento-al-progresso-tecnico-e-scientifico-della-direttiva-92-43-cee-del-consiglio-relativa-alla-conservazione-degli-habitat-naturali-e-seminaturali-e-della-flora-e-della-fauna-selvatiche
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/normativa/europea/direttiva-97-62-ce-del-consiglio-del-27-ottobre-1997-recante-adeguamento-al-progresso-tecnico-e-scientifico-della-direttiva-92-43-cee-del-consiglio-relativa-alla-conservazione-degli-habitat-naturali-e-seminaturali-e-della-flora-e-della-fauna-selvatiche
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/normativa/europea/direttiva-97-62-ce-del-consiglio-del-27-ottobre-1997-recante-adeguamento-al-progresso-tecnico-e-scientifico-della-direttiva-92-43-cee-del-consiglio-relativa-alla-conservazione-degli-habitat-naturali-e-seminaturali-e-della-flora-e-della-fauna-selvatiche
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- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA); 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

- Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che 

prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 

materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE 

relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia; 

- Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 

relativamente all’accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale; 

- Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che 

prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 

materia ambientale; 

- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE – Inquinanti organici 

persistenti; 

- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; 

- Direttiva 2008/871/CE; decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008 relativa 

all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991; 

- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente 

marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino); 

- Direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato I 

della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche 

relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid; 

- Regolamento delegato 13 luglio 2015, n.2015/1844/UE; Commissione Europea (GUUE 

15 ottobre 2015, n.L268): Regolamento che modifica il regolamento (UE) n.389/2013 

per quanto riguarda l’attuazione tecnica del Protocollo di Kyoto dopo il 2012; 

- Regolamento 13 novembre 2015, n.2015/2030/UE; Commissione Europea (GUUE 14 

novembre 2015, n.L298): Regolamento recante modifica del regolamento (CE) 

n.8510/2004 del Parlamento europeo e del consiglio relativo agli inquinanti organici 

persistenti per quanto concerne l’allegato I. 

5.3 - Legislazione nazionale 

- Legge 8 luglio 1986, n.349: S.O. n.59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n.162 Istituzione del 

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato 

(aggiornato alla legge 3 agosto 1999, n.265, alla legge 2000, n.388 e alla legge 23 marzo 

2001, n.93); 

- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377. Regolamentazione delle pronunce di compatibilità 

ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, recante istituzione del 

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.: Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U.R.I. 18 agosto, 

n.192); 

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/L%201986%20n%20349.htm
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- Legge 3 novembre 1994, n.640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 

valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a 

Espoo il 25 febbraio 1991. (S.O. G.U.R.I. 22 novembre, n.273); 

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

- Legge 1 luglio 1997, n.189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

1° maggio 1997, n.115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 

96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali. (G.U.R.I. 1° luglio, n.151); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore"; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377, in materia di disciplina delle 

pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, n.349, art.6. (G.U.R.I. 

27 marzo, n.72); 

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n.59. Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, 

n.343; 

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152: Testo aggiornato del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, a seguito delle 

disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258”; 

- Legge 24 novembre 2000, n.340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 

semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazz. Uff. n.275 del 24 

novembre 2000 (Modifiche alla L.241/90); 

- Legge 23 marzo 2001, n.93: Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, 

n.79); 

- Provvedimento 20 marzo 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - 

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7014 presentato dall'ANAS Ente 

nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture. (G.U. n.102 del 3 maggio 2002); 

- Legge 9 aprile 2002, n.55: testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7 (in Gazz. Uff. - 

serie generale - n.34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 

2002, n.55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.3), recante: "Misure urgenti per 

garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-

Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su G.U. n.84 del 10 aprile 2002); 

- Delibera CIPE n.57 del 2 agosto 2002, Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile in Italia (Gazz. Uff. n.255 del 30 ottobre 2002); 

- Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n.1092/VIA/A.O.13.I e 15 

febbraio 1996 del Ministero dell'Ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti 

la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 

1986, n.349, modalità dell'annuncio sui quotidiani". (G.U. n.291 del 12 dicembre 2002); 

- Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. 

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2002/legge%201997%20n.189.htm
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/normativa/nazionale/decreto-del-presidente-della-repubblica-8-settembre-1997-n.-357
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/normativa/nazionale/decreto-del-presidente-della-repubblica-8-settembre-1997-n.-357
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/normativa/nazionale/decreto-del-presidente-della-repubblica-8-settembre-1997-n.-357
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2002/D.L.vo%201998%20n.112.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/L.%202000%20n.340.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2002/Provv.%2020%20marzo%202002.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2002/legge%202002%20n.55.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2002/circmin%2025%20nov%202002.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/INQUINAMENTO/2003/l%202003%20n.306.htm
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n.266 del 15 novembre 2003 - Suppl. Ordinario n.173) art.15. (Recepimento dell'articolo 

2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati); 

- Decreto Legge 14 novembre 2003, n.315: Disposizioni urgenti in tema di composizione 

delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti 

autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n.268 del 18-11-

2003) (Convertito in L. n.5/2004); 

- Legge 16 gennaio 2004, n.5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n.315 (G.U.R.I. 

- serie generale - n.268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 

16 gennaio 2004, n.5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle 

commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per 

le infrastrutture di comunicazione elettronica."(G.U. n.13 del 17 gennaio 2004); 

- Legge 18 aprile 2005, n.62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. n.96 

del 27 aprile 2005 - S.O. n.76) Art.19 (Delega al Governo per il recepimento della 

direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente) art.30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 

85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto 

ambientale); 

- Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n.133, Attuazione della direttiva 2000/76/CE in 

materia di incenerimento dei rifiuti; 

- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n.88 

del 14 aprile 2006) o Testo Unico sull’Ambiente (recepimento delle direttive 

2001/42/CE sulla VAS, 85/337/CE e 97/11/CE sulla VIA e 2003/35/CE sulla 

partecipazione del pubblico); 

- Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia 

ambientale”; 

- Decreto Ministeriale MATTM 27 aprile 2010 Approvazione dello schema aggiornato 

relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette; 

- Decreto Legislativo del 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art.12 

della legge 18 giugno 2009, n.69”, pubblicato nella G.U. n.186 dell’11 agosto 2010 – 

Suppl. Ordinario n.184; 

- Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n.155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 

- Decreto Ministeriale 12 febbraio 2015, n.31 "Regolamento recante criteri semplificati per 

la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti". 

5.4 - Legislazione regionale 

- L.R. 18 novembre 1991, n.74 - Disposizioni in materia di tutela ambientale. 

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n.36; 

- Legge Regionale 9 luglio 1998, n.27 e ss.mm.ii. "Disciplina regionale della gestione dei 

rifiuti"; 

- L.R. 28 ottobre 2002, n.39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali, art.4; 

- D.G.R. 6 agosto 2004, n.765 Legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 "Norme in materia di 

aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione 

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2004/l%202004%20n.5.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/VARIE/2005/l%202005%20n.62.htm
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delle linee-guida per la redazione dei Piani delle aree naturali protette regionali. (B.U. 

Lazio 9 ottobre 2004, n.28, S.O. n.5); 

- R.R. 18 aprile 2005, n.7 - BUR 30 aprile 2005, n.12, s.o. n.4 - Regolamento di attuazione 

dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39 (Norme in materia di gestione 

delle risorse forestali), art.14; 

- D.G.R. 3 luglio 2007, n.497 Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della Rete 

regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie 

della flora e della fauna (Direttiva 92/43/CEE, legge regionale n.29/1997). (B.U. Lazio 

10 agosto 2007, n.22, suppl. ord. n.4.); 

- D.G.R. 16 maggio 2008, n.363 Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione 

obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale, (B.U. Lazio 28 maggio 2008, 

n.20.); 

- D.G.R. n.451 del 1 luglio 2008 "Bonifica di siti contaminati. Linee Guida - Indirizzi e 

coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli 

interventi disciplinati dal D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 

luglio 1998 n.27 e s. m. i."; 

- L.R. 11 agosto 2008, n.14 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 

della Regione Lazio; 

- D.G.R. 15 maggio 2009, n.363 Disposizione applicative in materia di VIA e VAS al fine 

di semplificare; 

- D.C.P. n.1 del 18 gennaio 2010, Ratifica dell’Accordo di pianificazione tra Regione 

Lazio e Provincia di Roma. Approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, ai 

sensi dell’art.21, commi 9 e 10, della legge della Regione Lazio n.38 del 22 dicembre 

1999, e s.m.i.; 

- D.G.R. del 5 marzo 2010, n.169 Disposizione operative in merito alle procedure di VAS; 

- L.R. 13 agosto 2011, n.12 Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 

2011-2013; 

- D.G.R. Lazio n.310 del 3 ottobre 2013 Predisposizione e modalità di attivazione 

dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi dell'art.251, del Decreto Legislativo n.152 

del 3 aprile 2006. 
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"Piano Particolareggiato:Zonizzazione"
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