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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 ottobre 2013, n. 305
Intesa per la riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ai sensi dell'articolo 2
comma 23 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426.
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Oggetto: Intesa per la riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano,
ai sensi dell’articolo 2 comma 23 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche Abitative e all’Ambiente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., concernente la disciplina quadro delle aree
naturali protette;
VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., il quale dispone che
nell’ambito della tutela e della gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti
locali attuano forme di cooperazione e di intesa, ai sensi dell’art. 81 del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 che detta le norme in materia di aree naturali
protette regionali, in attuazione delle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 77 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che
l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la Conferenza Unificata;
VISTO l’art. 2 comma 23 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale stabilisce che la
classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali sia effettuata d’intesa con le regioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 1996, con il quale è stata istituita la Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano;
CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio 2 febbraio 2006, n. 9, il Comune di
Fiumicino ha chiesto la riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano,
proponendo l’esclusione del cosiddetto “Quadrante Ovest” dell’area metropolitana romana,
adiacente all’Aeroporto di Fiumicino e la contestuale inclusione nella Riserva, quale misura di
compensazione ambientale, di due aree, di cui una situata a Nord tra il confine attuale della Riserva
e il confine amministrativo del Comune e l’altra situata oltre l’autostrada Roma-Civitavecchia, nella
zona di Breccia, Cavalle e Tre Cannelle;
CONSIDERATO che, con nota del 12 dicembre 2009, prot. n. 3507, l’Assessorato all’Ambiente e
alla Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio ha espresso parere tecnico positivo in merito alla
proposta di riperimetrazione presentata dal Comune di Fiumicino, sulla base del Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 9 dicembre 2009 dallo stesso Assessorato e dal Comune di Fiumicino che
impegna il Comune ad individuare entro il 2010 un adeguato incremento delle aree a
compensazione;
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CONSIDERATO che, con nota dell’8 marzo 2010, prot. n. GAB-8004, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Regione Lazio lo schema di Decreto per la
nuova perimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e l’allegata cartografia,
chiedendo la prescritta intesa, ai sensi dell’art. 2 comma 23 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
CONSIDERATO che, a seguito degli esiti della Conferenza Unificata del 14 giugno 2010, il
Comune di Fiumicino ha chiesto di valutare ulteriori proposte di modifica;
CONSIDERATO che, con nota dell’11 agosto 2010, prot. n. 65421, il Comune di Fiumicino ha
predisposto gli elaborati cartografici contenenti le ulteriori richieste di deperimetrazione e di
declassificazione, nonché le ulteriori aree proposte a compensazione in inclusione;
TENUTO CONTO che le aree proposte per la declassificazione sono di seguito elencate:
- Depuratore di Fregene;
- Parcheggio Villaggio dei Pescatori;
- Fregene - Complesso Ville in via Marina di Campo “Casa Albero”;
- Previsione Ponte di Maccarese;
- Complesso Tamaricetta - Società Portonuovo Via Portuense;
- Parco Privato - Società Portonuovo;
TENUTO CONTO che le aree proposte per la deperimetrazione sono di seguito elencate:
- Quadrante Ovest;
- Isola Sacra - Area compresa tra Via dell’Aeroporto di Fiumicino, l’argine sinistro del Canale
Navigabile (Fossa Traianea) e le aree agricole adiacenti il Fiume Tevere;
- Fiumicino Centro - Area compresa tra il tracciato della vecchia stazione e la zona c.d. Cancelli
Rossi;
- Sede ADR - Deposito carburanti in Via Carlo del Prete/Viale del Lago di Traiano;
CONSIDERATO che, con nota del 7 marzo 2011, prot. n. 4594, la Direzione Regionale Territorio e
Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale esprime valutazioni favorevoli sulle
deperimetrazioni proposte;
CONSIDERATO che, con nota del 27 aprile 2011, prot. n. 177905, la Direzione Regionale
Ambiente ha trasmesso una relazione tecnica sulle caratteristiche territoriali delle aree oggetto di
richiesta di deperimetrazione;
CONSIDERATO che, con nota del 23 maggio 2011, prot. n. 222840, la Direzione Regionale
Ambiente, ad ulteriore esplicitazione della predetta nota e in coerenza con quanto espresso dalla
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale,
riscontra positivamente le proposte di deperimetrazione, ferme restando le prescrizioni dettate dalla
pianificazione sovraordinata;
CONSIDERATO che la Commissione di Riserva, con parere del 27 ottobre 2011, in merito alle
proposte di riperimetrazione presentate dal Comune di Fiumicino, ha espresso:
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-

-

-

-

-

parere favorevole alla deperimetrazione dell’area del Quadrante Ovest condizionato con
prescrizioni;
parere negativo alla deperimetrazione dell’area di Isola Sacra - compresa tra Via
dell’Aeroporto di Fiumicino, l’argine sinistro del Canale Navigabile (Fossa Traianea) e le
aree agricole adiacenti il Fiume Tevere;
parere negativo alla deperimetrazione dell’area di Fiumicino centro - compresa tra il
tracciato della vecchia stazione e la zona c.d. Cancelli Rossi e alla contestuale proposta di
declassificazione della stessa da zona di tipo 1 a zona di tipo 2;
parere favorevole alla deperimetrazione dell’area della Sede ADR - deposito carburanti, in
Via Carlo del Prete/Viale del Lago di Traiano;
parere favorevole alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell’area del
Depuratore di Fregene;
parere favorevole alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell’area del
Parcheggio Villaggio dei Pescatori, con prescrizioni;
parere negativo, nell’ambito della stessa area, alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona
di tipo 2 di una fascia di 10 metri parallela e adiacente alla strada Lungomare di Ponente di
Fregene;
parere favorevole a maggioranza alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2
dell’area di Fregene - Complesso Ville in Via Marina di Campo - “Casa Albero”,
unicamente per quanto riguarda il lotto occupato dalla “Casa Albero” dell’architetto
Perugini, con prescrizioni;
parere negativo alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell’area del
Complesso Tamaricetta - Società Portonuovo Via Portuense;
parere favorevole alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell’area Parco
Privato - Società Portonuovo;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza Unificata, tenutasi in data 2 ottobre 2012, la Regione
Lazio ha richiesto l’introduzione nel provvedimento di una specifica previsione, al fine di
consentire la realizzazione dell’ampliamento dell’Aeroporto di Fiumicino e delle relative opere
infrastrutturali;
CONSIDERATO che, con nota del 15 ottobre 2012, prot. n. 442198, il Dipartimento Istituzionale e
Territorio della Regione Lazio ha formalizzato la suddetta richiesta per la realizzazione
dell’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, richiamando “…il sistema infrastrutturale e
trasportistico aereo a carattere internazionale, discendente dai piani nazionali (CIPE) e dalla
programmazione regionale, da ultimo reiterata con DGR Lazio n. 116 del 8 aprile 2011”, nonché,
più precisamente, nel testo proposto per l’inserimento, “…gli interventi … previsti dalla DGR n.
116 del 8.4.2011 (già definiti nella Nuova intesa generale quadro del 20.03.2002 tra Regione
Lazio/Ministero delle infrastrutture e nella delibera CIPE n. 130/2006), connessi all’ampliamento
dell’Aeroporto di Fiumicino e relative opere infrastrutturali”;
CONSIDERATO che, con le note del Comune di Fiumicino del 16 gennaio 2013, prot. n. 4232 e
della Commissione di Riserva del 25 marzo 2013, prot. n. 20554, la richiesta della Regione è stata
ritenuta non condivisibile sotto l’aspetto procedurale e non compatibile con le finalità istitutive
dell’area naturale protetta, rilevando che, ai fini dell’ampliamento dell’aeroporto, dovrebbe
unicamente procedersi con un’esclusione dalla Riserva delle aree interessate e l’individuazione di
adeguate aree da includere quale misura compensativa;
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CONSIDERATO che, con nota del 22 aprile 2013, prot. n. 31731, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha informato la Regione Lazio dei succitati pareri,
richiedendone l’avviso, al fine della prosecuzione dell’iter di riperimetrazione;
CONSIDERATO che, con nota del 5 luglio 2013, prot. n. 40219/GAB, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Regione Lazio lo schema di Decreto
aggiornato per la nuova perimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e
l’allegata cartografia, richiedendo il parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 77 comma 2
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l’intesa della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 2
comma 23 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
CONSIDERATO che, in sede di Conferenza Unificata, tenutasi in data 17 luglio 2013, formalizzata
con nota del 18 luglio 2013, prot. n. 54351, il Comune di Fiumicino ha richiesto l’esclusione di
un’area e la declassificazione del territorio limitrofo, al fine di realizzare un sottopasso stradale per
l’attraversamento della Fossa Traianea, volto a garantire un’adeguata connessione delle zone di
Fiumicino e Isola Sacra, con la contestuale proposta del potenziamento della tutela nell’area di
Maccarese Sud;
CONSIDERATO che, con nota del 22 luglio 2013, prot. n. 0041403/PNM, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere favorevole alla suddetta
richiesta del Comune di Fiumicino di deperimetrazione e declassificazione;
CONSIDERATO, altresì, che la Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, tenutasi in data 17
luglio 2013, ha espresso parere favorevole all’aggiornamento dello schema di Decreto e delle tavole
cartografiche interessate dalle modifiche;
CONSIDERATO che, con repertorio n. 77/CU del 24 luglio 2013, la Conferenza Unificata ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 77 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sullo schema di Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e sulla relativa cartografia;
CONSIDERATO che, con nota del 6 agosto 2013, prot. n. 0042581/PNM, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato il proprio parere favorevole
alla Conferenza Unificata, nella seduta del 24 luglio 2013, sullo schema di Decreto per la
riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e che, al fine di completare il
procedimento in parola, per l’emanazione del provvedimento di riperimetrazione da parte del
Ministro, ha chiesto l’acquisizione dell’intesa con la Regione Lazio;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’espressione della prescritta intesa, ai sensi dell’art. 77
comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la riperimetrazione della Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano, così come individuata dal suddetto schema di Decreto;
tutto ciò visto, tenuto conto, considerato e ritenuto
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di esprimere, ai sensi dell’articolo 2 comma 23 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, l’intesa per
la riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta
approvato all'unanimità.

