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OGGETTO: Modifica al perimetro del Monumento Naturale “Lago ex Snia – Viscosa”, di cui 

al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00108 del 30 giugno 2020 pubblicato sul 

BURL n. 83 del 2 luglio 2020.  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale 

(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

del personale regionale”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 

2002 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree 

naturali protette regionali” ed in particolare l’art. 6 che disciplina le modalità di istituzione 

dei Monumenti naturali, stabilendo che il decreto istitutivo del Presidente della Giunta 

regionale individua, tra l’altro, il soggetto cui è affidata la gestione del monumento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00108 del 30.06.2020 con il quale 

è stato istituito il Monumento naturale “Lago ex Snia – Viscosa”, quale area di rilevante 

interesse ambientale con superficie pari circa 7,5 ettari che insiste nel territorio del 

Comune di Roma Capitale; 

CONSIDERATO che, con il suddetto Decreto, veniva affidata la gestione del Monumento 

Naturale all’Ente Regionale Roma Natura, deputato a provvedere all’adozione del 

Regolamento, di cui all’articolo 27 della LR 29/97, nonché di valutare e studiare la 

possibilità di ampliamento, da realizzarsi con successivo Decreto del Monumento 

Naturale, volto a ricomprendere l’intera area della ex fabbrica dismessa, già interessata 

da processi di ricolonizzazione naturale; 

VISTA la nota dell’Ente Regionale Roma Natura prot. n. 0001461 del 03/05/2021, acquisita 

al protocollo regionale nella medesima data con prot. n. 392528, con la quale veniva 
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proposto l’ampliamento del Monumento Naturale allegando la cartografia recante il 

nuovo perimetro; 

PRESO ATTO inoltre delle istanze provenienti dal territorio, da portatori di interesse 

particolarmente attenti alla preservazione e alla corretta fruizione del Monumento 

Naturale;  

VISTA la nota della Direzione Ambiente prot. n. 416923 del 10/05/2021, con cui si chiedeva 

di formalizzare la proposta di modifica del perimetro con un atto deliberativo del 

Consiglio Direttivo di Romanatura supportando tale proposta con adeguati studi e dati 

riferiti al monitoraggio naturalistico; 

VISTA la deliberazione del Presidente dell’Ente regionale Roma Natura n. 26 del 

20.09.2021, con la quale sono stati adottati gli studi, il monitoraggio e i dati relativi al 

Monumento naturale “Lago ex Snia – Viscosa” e dell’intera area dell’ex fabbrica Snia 

Viscosa, inerenti la proposta di ampliamento del perimetro del Monumento Naturale; 

ATTESO che la Direzione Regionale Ambiente, ha verificato la possibilità della modifica 

richiesta, riportandone le risultanze nella Determinazione di conclusione del 

procedimento istruttorio n. G05434 del 5 maggio 2022; 

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica del perimetro del Monumento Naturale di 

cui al DPRL n. T00108 del 30.06.2020, secondo quanto proposto con deliberazione del 

Presidente dell’Ente regionale Roma Natura n. 26 del 20.09.2021; 

DATO ATTO di confermare quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione 

Lazio n. T00108 del 30.06.2020   concernente “Monumento naturale “Lago ex Snia – 

Viscosa ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive 

modifiche e integrazioni”, se non espressamente integrato o modificato dal presente 

Decreto; 

DATO ATTO  

- che il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, con nota prot. n. ………….., ha 

richiesto la pubblicazione nell’ Albo Pretorio dell’Avviso per l’avvio del procedimento 

di modifica del perimetro del Monumento Naturale di cui al DPRL n. T00108 del 

30.06.2020, che ha istituito il Monumento Naturale “Lago ex SNIA-Viscosa”, alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale e a Municipio Roma V – Roma Capitale; 

- che la proposta di modifica del suddetto Decreto n. 19735 del 23/05/2022, è stata 

pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di recepire eventuali 

osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte della 
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cittadinanza, presso gli albi pretori della Città Metropolitana di Roma Capitale e del 

Municipio Roma V - Roma Capitale; 

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha attestato, con nota prot. n. ……………., 

l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della proposta di decreto suddetti sul proprio 

Albo Pretorio e con nota prot. n. ………………..che non sono/sono state presentate 

osservazioni; 

- che il Municipio Roma V - Roma Capitale ha attestato, con nota prot. n. ……………., 

l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della proposta di decreto suddetti sul proprio 

Albo Pretorio e con nota prot. n. ………………..che non sono/sono state presentate 

osservazioni; 

PRESO ATTO che anche all’indirizzo della Direzione Regionale Ambiente, non sono/sono 

pervenute osservazioni relativamente alla proposta in argomento; 

CONSIDERATO altresì che la modifica del perimetro del Monumento Naturale di cui al 

DPRL n. T00108 del 30.06.2020, è finalizzata al perseguimento del pubblico interesse 

nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; 

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella 

seduta del   …………….; 

D E C R E T A 

1. Di modificare il perimetro del Monumento Naturale “Lago ex Snia – Viscosa” di cui al 

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00108 del 30 giugno 2020 pubblicato su 

BURL n. 83 del 2 luglio 2020, così come riportato nella cartografia allegata al presente 

Decreto di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato A ed Allegato B); 

2. Di confermare quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 30 

giugno 2020, n. T00108 concernente l’istituzione del “Monumento naturale “Lago ex Snia 

– Viscosa ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive 

modifiche e integrazioni”, se non espressamente integrato o modificato dal presente 

Decreto. 

3. Di dare atto che l’Ente regionale Roma Natura, quale Ente di Gestione del Monumento 

Naturale “Lago ex SNIA-Viscosa”, provvederà a notificare il presente decreto ai 

proprietari delle aree e fabbricati inclusi nell’ampliamento. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 
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(centoventi) giorni. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

          Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
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