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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 19/03/2018. Presa d'atto dell'affinamento
delle planimetrie di analisi preliminare nel territorio della Citta' metropolitana di Roma
Capitale, redatte ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. sulla base dei criteri di localizzazione
degli impianti individuati dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio approvato con D. C. R.
n. 14/2012. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Geom.
Giorgio Salvi e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Camuccio;  

  

 

VISTO

l’art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che al comma 1 lett. d) stabilisce tra le competenze
assegnate alle province sulla gestione dei rifiuti “l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti.”;

che la Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, con Delibera di Consiglio n. 1
del 18/01/2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.P.G.) di cui
all'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e che tal piano determina gli indirizzi generali di
pianificazione e gestione del territorio e riporta i vincoli territoriali previsti dalle specifiche norme di
tutela;

che la Regione Lazio con Delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 18/01/2012 ha approvato il
piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell’art. 7 comma 1 della Legge regionale n. 27/98;

che in tale Piano sono elencati al Capitolo 16 i criteri secondo cui provvedere all'individuazione
delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti;

che con propria Determinazione n. 1012 del 19/03/2018 si è preso atto del documento – redatto di
concerto con gli uffici GIS della Città Metropolitana di Roma – che individua "Il sistema dei
vincoli" nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, redatto ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri di localizzazione degli impianti come individuati nel Piano di
Gestione dei Rifiuti del Lazio approvato con D.C.R. n. 14/2012;

che con nota del 19/03/2018 prot. 47598 il Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale"
ha trasmesso la Determinazione n. 1012/2018 e l'allegata planimetria “Il sistema dei vincoli” alla
Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti al fine di predisporre il nuovo piano
rifiuti regionale;

che successivamente alla trasmissione della planimetria alla Regione Lazio sono pervenute le
seguenti osservazioni:

Città di Fiumicino, nota prot. 79368 del 11/05/2018, con la quale, reiterando le osservazioni già
trasmesse nel mese di giugno 2017, si chiede un tavolo tecnico tra la Città di Fiumicino, la Città
metropolitana di Roma Capitale e la Soprintendenza Archeologica;
Comune di Magliano Romano, nota prot. 132846 del 20/08/2018 con la quale si segnalano le
esatte coordinate geografiche della scuola primaria e secondaria comunale, non agli atti del
Servizio GIS, al fine di poterne tenere giusta considerazione nella planimetria dei vincoli;

che le osservazioni del Comune di Magliano Romano sono state dettagliate nella cartografia allegata
alla presente;

che in data 29/05/2018 si è tenuto un tavolo tecnico presso gli uffici della Città metropolitana di
 



Roma Capitale, alla presenza di rappresentanti della Città di Fiumicino, del Comune di Cerveteri e
di funzionari del MIBACT con i quali si è concordato insieme di attivare dei focus in quanto lo
stesso MIBACT ha proposto osservazioni alla planimetria “Il sistema dei vincoli” rilevando che
nella stessa debbono essere riportati anche i vincoli imposti con puntuali Decreti Ministeriali a tutela
del patrimonio archeologico in particolare nelle zone dei comuni di Fiumicino e Cerveteri;

che, nelle more dell'acquisizione presso il MIBACT, delle cartografie allegate ai diversi Decreti
Ministeriali istitutivi di vincoli puntiformi, eventuali proponenti dovranno approfondire la tematica
prima di proporre progetti per la realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti;

che la Regione Lazio, nei tavoli tecnici regionali e ministeriali istituiti allo scopo di coordinare le
attività per la gestione dei rifiuti urbani, ha rilevato la necessità di allineare e rendere omogenea la
pianificazione su base regionale e pertanto ha chiesto a tutte le Province ed alla Città metropolitana
di Roma Capitale di procedere alla rielaborazione della cartografia riportando le seguenti tipologie
di vincolo:

vincoli non superabili,
fattori di attenzione progettuale e vincoli superabili,
aree prive di vincoli,

come riportati nel Capitolo 16 del Piano regionale di Gestione di Rifiuti approvato con D.C.R. n.
14/2012;

che è stato chiesto agli uffici del Servizio GIS della Città Metropolitana di Roma Capitale di
aggiornare la "Planimetria dei vincoli" graficizzando sull'intero territorio metropolitano le aree
soggette alle tipologie di vincolo come richiesto dalla Regione Lazio;

che nella tipologia dei vincoli sono stati graficizzati i fattori escludenti di tutela integrale, i fattori
escludenti condizionanti e i fattori di attenzione progettuale predisponendo due diverse planimetrie
di cui una relativa ai fattori applicabili agli impianti di trattamento e una relativa ai fattori applicabili
alle discariche, così come indicati nel Capitolo 16-Criteri di localizzazione degli impianti del Piano
regionale di Gestione di Rifiuti approvato con D.C.R. n. 14/2012;

PRESO ATTO

che la risultanza della procedura prevista dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 è costituita da elaborati
grafici ricognitivi, privi di contenuti discrezionali, derivanti dalla mera sovrapposizione dei vincoli
riportati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei criteri riportati nel Piano di
gestione dei Rifiuti regionale approvati dai rispettivi enti competenti;

visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città
metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 



 
DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate in premessa, di prendere atto dell'affinamento della cartografia già
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 19/03/2018, consistente nei due documenti
tecnici costituiti dalle seguenti planimetrie in scala 1:100.000:

Tavola 1: "Analisi preliminare delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti
dal Piano regionale dei Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.) ai fini dell'individuazione di aree
idonee alla realizzazione di tutte le tipologie di impianti di trattamento (escluse discariche)"
(Allegato 1);
Tavola 2: "Analisi preliminare delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti
dal Piano regionale dei Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.) ai fini dell'individuazione di aree
idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento finale" (Allegato 2),

come elaborate ed affinate dal Servizio GIS secondo le richieste della Regione Lazio espresse
durante il Tavolo Tecnico tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente in data 13/09/2018, redatte
secondo quanto previsto dall’art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed in conformità ai criteri di
localizzazione individuati al capitolo 16-Criteri di localizzazione impianti del Piano di Gestione dei
rifiuti del Lazio approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14 del 18/01/2012 e ai vincoli
territoriali riportati nel Piano Territoriali di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 1 del 18/01/2010;

di dare atto che la cartografia recepirà gli eventuali vincoli non appena resi disponibili dal MIBACT e
attualmente non riportati nelle mappe di analisi disponibili agli atti del Servizio GIS e che, nelle more,
eventuali proponenti dovranno approfondire la tematica prima di proporre progetti per la
realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti;

di trasmettere la presente Determinazione e gli elaborati allegati alla Regione Lazio – Direzione
Territorio, Urbanistica, Mobilità - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti quale documentazione tecnica di
dettaglio della cartografia già approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 19/03/2018.

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott.ssa CAMUCCIO Paola  


