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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA‟ A VAS, EX ART.12 DEL 

D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II. RELATIVO AL "PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO 

„COLLINA DEI PINI‟ – COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT)” 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E 

POLITICHE ABITATIVE 

 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l‟art.2, comma 1; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  “Norme in materia ambientali”; 

 

VISTA la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013 con la quale è stato adottato il 

Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all‟art. 20 del Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1 nonché all‟Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito delle sopra 

citate modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale strategica dalla Direzione 

Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative alla Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente “Modalità per l‟esercizio 

delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica” in virtù della quale i 

procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica avviati precedentemente all‟entrata in vigore del 

Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 saranno portati a conclusione presso la Direzione Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative; 

 

VISTA la D.G.R. n. 211 del 06/05/2015 con la quale è stato conferito l‟incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all‟Ing. Mauro Lasagna;  

 

VISTA la Determinazione n.G09803 del 7 luglio 2014, concernente “Accorpamento, soppressione, 

istituzione, modifica e ridenominazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Modifica delle determinazioni dirigenziali 

n.A05885 del 17 luglio 2013 e n.G03638 del 24 marzo 2014, revoca della determinazione dirigenziale 

n.A07686 del 27 settembre 2013” che prevede l‟istituzione dell‟Ufficio “Valutazione Impatto Ambientale” 

ordinato all‟interno dell‟Area “Qualità dell‟Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale”; 

 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n.G10724 del 25 luglio 2014 con il quale è stato conferito l‟incarico di 

dirigente dell‟Area “Qualità dell‟Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale” della Direzione Regionale 

“Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” al Dott. Aldo Palombo; 

 

PREMESSO che:  

a) Con nota prot. n. 23726 del 07 giugno 2012, acquisita con prot. n. 262231/08/11 del 13 giugno 2012, il 

Comune di Cisterna di Latina (indicato di seguito come “autorità procedente”), ha trasmesso all‟autorità 

competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “autorità competente”), il 

Rapporto Preliminare e lo schema di Piano in oggetto; 

b) L‟autorità procedente, con la sopra citata nota del 7/06/2012, ha indicato che il piano particolareggiato 

esecutivo “Collina dei Pini” – Comune di Cisterna di Latina (LT), deve essere sottoposto a verifica di 

assoggettabilità a VAS in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano previste dall‟art. 6, commi 3 e 3bis, 
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del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (di seguito “decreto”);  

c) La trasmissione del Rapporto Preliminare ha determinato l‟avvio della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS di cui all‟art.12 del decreto; 

 

DATO ATTO che: 

d) Sono stati individuati congiuntamente i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, 

comunicati formalmente all‟autorità procedente con nota prot. n. 339897 del 01 agosto 2012: 

 Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente: 

- Area Conservazione Natura e Foreste; 

- Area Conservazione Qualità dell‟Ambiente; 

- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali; 

 Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, Area Urbanistica e copianificazione 

comunale (Prov. FR – Lt – RI – VT); 

 Agenzia Regionale Parchi ARP; 

 Autorità dei Bacini Regionali del Lazio; 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

del Lazio; 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio; 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

 Provincia di Latina - Settore Ecologia e Ambiente; 

 Provincia di Latina - Settore Pianificazione Urbanistica - Trasporti; 

 Autorità ATO n. 4 Lazio Meridionale - Latina; 

 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio; 

 ASL Latina Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

 

e) Con la sopra citata nota del 01 agosto 2012 l‟autorità competente ha richiesto,  contestualmente, di: 

1. Integrare il rapporto preliminare; 

2. Trasmettere il rapporto preliminare integrato all‟autorità competente; 

3. Trasmettere il rapporto preliminare integrato ai soggetti competenti in materia ambientale e 

fornirne attestazione di ricezione; 

4. Perfezionare l‟istanza mediante attestazione del pagamento degli oneri istruttori istituiti con 

Determinazione n. 4962 del 21 ottobre 2009; 

 

PRESO ATTO che: 

f) Con nota prot. n. 51669 del 13 dicembre 2012, acquisita con prot. n. 1697 del 02 gennaio  2013, l‟Autorità 

Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare integrato, così come richiesto dall‟autorità competente 

con nota prot. n. 339897 del 01 agosto 2012, ai soggetti competenti in materia ambientale e all‟autorità 

competente; 

g) Con nota prot. n. 2004 del 15 gennaio 2013, acquisita con prot. n. 20593 del 16 gennaio 2013, l‟autorità 

procedente ha fornito attestazione, all‟autorità competente, dell‟avvenuta ricezione del Rapporto 

Preliminare da parte dei soggetti competenti in materia ambientale concordati, così come sollecitato con 

nota prot. n. 510186 del 23 novembre 2012; 

h) L‟autorità procedente con nota prot. n. 9376 del 27 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 88442/08/11 del 

06 marzo 2013, ha trasmesso attestazione del pagamento degli oneri istruttori; 

 

 

DATO ATTO che: 

i) Con D.G.R. n.148 del 12 giugno 2013 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 

ed è stata trasferita la competenza in materia di valutazione ambientale strategica dalla Direzione 
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Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative alla Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti; 

j) Con D.G.R. n. 308 del 03 ottobre 2013 concernente “Modalità per l‟esercizio delle funzioni relative ai 

procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica” è stato deliberato che i procedimenti di Valutazione 

Ambientale Strategica avviati precedentemente all‟entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 11 del 

26 giugno 2013 saranno portati a conclusione presso la Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative; 

 

DATO ATTO che: 

k) con nota prot. n. 580113 del 20 ottobre 2014, a firma del Dirigente dell‟Area Qualità dell‟Ambiente e VIA, 

sono stati individuati i nuovi responsabili dei procedimenti di verifica di VAS avviati precedentemente 

all‟entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 e alla data della nota suddetta in 

corso di istruttoria presso l'Ufficio VIA. Tale nota, per il procedimento in argomento, individua quale 

responsabile del procedimento l‟Arch. Roberto Brunotti; 

l) con nota prot.n.633359 del 14 novembre 2014 l‟autorità competente ha richiesto, all‟autorità procedente, 

“(…)riscontro della documentazione amministrativa afferente la procedura in oggetto, in particolare 

riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale acquisiti ai sensi dell‟art.12, 

comma 2, del d.lgs. n.152/2006 dall‟autorità procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in 

possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente, nonché ai sensi dell'art.12, comma 4, di 

ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria”; 

 

PRESO ATTO che: 

m) l‟autorità procedente ha dato riscontro alla citata comunicazione del 14 novembre 2014, con nota 51116 

del 18 dicembre 2014 acquisita con prot. n. 4147/03/52 del 07 gennaio 2015, rappresentando che “la 

documentazione amministrativa ivi richiamata corrisponde alla documentazione agli atti presso il 

servizio”. Rilevando che, per quanto attiene all‟elenco dei pareri dei soggetti competenti in materia 

ambientale, “nella Vs. nota non è citato il parere espresso dall‟Ente d‟Ambito Territoriale ottimale n.4(…) 

che si allega in copia”. 

 

PRESO ATTO che: 

n) Da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, ai sensi dell‟articolo 12, comma 2, 

del decreto, i seguenti pareri: 

 Nota prot. n. 4097 del 26 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 89674/08/11 del 6 marzo 2013, del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del 

Lazio; 

 Nota prot. n. 4682 del 04 gennaio 2013, acquisita con prot. n. 12340/DA/08/11 del 10 gennaio 2013 

della Regione Lazio , Agenzia Regionale Parchi – ARP; 

 Nota prot. n. 892 del 04 gennaio 2013, acquisita con prot. n. 4885/08/11 del 07 gennaio 2013 

dell‟Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio; 

 Nota prot. n. 3062 del 29 gennaio 2013, acquisita con prot. n. 40042/08/11 del 30 gennaio 2013  della 

Regione Lazio, Autorità dei Bacini Regionali del Lazio; 

 Nota prot. n. 371125 del 18 gennaio 2013, acquisita con prot. n. 32254/08/11 del 24 gennaio 2013  

della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, Area Urbanistica e 

Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT; 

 Nota prot. n. 68119 del 20 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 69456/08/11 del 20 febbraio 2013 

della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente; 

 Nota prot. n. 027519 del 22 gennaio 2013, acquisita con prot. n. 28291/08/11 del 22 gennaio 2013 

della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali; 

 Nota Prot. n. 474 del 30 aprile 2013, dell‟Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.4, Lazio 
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Meridionale, Latina, trasmessa dall‟autorità procedente con nota prot. n. 51117 del 18 dicembre 2014 

acquisita con prot. n. 710244/03/52 del 22 dicembre 2014 ; 

 Nota Prot. n. 1733 del 12 febbraio 2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, allegata alla nota prot. n. 4097 del 26 febbraio 2013, 

acquisita con prot. n. 89674/08/11 del 6 marzo 2013, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio; 

 Nota Prot. n. 1168 del 11 gennaio 2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, 

Rieti e Viterbo, allegata alla nota prot. n. 4097 del 26 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 

89674/08/11 del 6 marzo 2013, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici del Lazio 

 

VERIFICATO che: 

Il Rapporto Preliminare, con riferimento all‟iter istruttorio del piano in oggetto, ha evidenziato quanto segue: 

 “Con Del. G.R. 09.03.76 n. 893 è stato approvato il P.R.G. di Cisterna di Latina”; 

 “In data 27.02.2009 con Delibera C.C. n. 49 il Comune ha delineato il programma di attività del 

Servizio Urbanistica, approvando la modulazione temporale dei nuovi obiettivi nell‟ambito 

dell‟attività progettuale di atti di pianificazione dei Servizi, al fine di stabilire le necessarie 

opportune priorità all‟interno della programmazione dell‟anno 2009, in relazione ai risultati da 

conseguire a breve termine entro la conclusione del mandato dell‟amministrazione. Tra le attività 

da inserire nella programmazione degli obiettivi specifici del Servizio Urbanistica è stato 

individuata la redazione di uno strumento urbanistico attuativo in località „Collina dei Pini‟, per la 

riqualificazione ed il recupero degli ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 Appia compreso 

tra l‟agglomerato urbano e lo svincolo nord della „Tangenziale‟ (opera pubblica definita ed 

approvata con DPGR n. 615 del 05.12.2006, ad oggetto „Adozione dell‟accordo di programma ex 

art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all‟intervento denominato „Completamento tangenziale 

S.S. Appia‟ tratto S.S. 7 Appia al Km 49+450 loc. Collina dei Pini e la S.P. Campoleone – estesa Km 

2+820 nel Comune di Cisterna di Latina‟, pubblicato S.O. n.8 al BURL n.35 del 20.12.06), a cura 

dello stesso Servizio Urbanistica ai sensi dell‟ Art. 92 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e 

s.m.i..”; 

 “In data 20.04.2009 con Delibera C.C n. 38 l‟Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina ha 

approvato il „Documento Preliminare di indirizzo al P.U.C.G.‟ utilizzando le procedure stabilite 

dalla normativa regionale attualmente operante, ovvero a titolo esemplificativo quelle stabilite dagli 

artt. 1 e 4 della Legge Regionale 02.07.1987, n.36 e s.m.i. e dalla Legge Urbanistica 17.08.1942, 

n.1150 e s.m.i., ricorrendo altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, ai contenuti della Legge 

Regionale 26.06.1997, n. 22 in materia di „programmi integrati di intervento per la riqualificazione 

urbanistica, edilizia ed ambientale‟”; 

 “In data 20.04.2009 con Delibera C.C n. 39 ad oggetto „Completamento del processo di dotazione 

degli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG e ricognizione sulla necessità di adeguamento 

dei PPE vigenti. Determinazioni‟ l‟Amministrazione ha stabilito di procedere al completamento 

delle indicazioni regionali espresse al momento della approvazione del P.R.G., con la 

predisposizione dei necessari strumenti attuativi di iniziativa pubblica informati alle caratteristiche 

dei progetti unitari convenzionati individuati nel P.U.C.G. Nella fattispecie il C.C ha stabilito di 

promuovere lo “strumento urbanistico attuativo in località „Collina dei Pini‟, per la riqualificazione 

ed il recupero degli ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 Appia compreso tra 

l‟agglomerato urbano e lo svincolo nord della „Tangenziale‟”; 

 “In data 19.05.2009 con Determinazione Dirigenziale del Settore Gestione Urbana n. 322 

l‟Amministrazione Comunale ha modulato gli obiettivi assegnati al Servizio Urbanistica e le attività 

ad esse connesse, delineando il programma di cui al Piano Esecutivo di Gestione Generale 2009 e il 
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Piano degli Obiettivi del Direttore Generale ex art. 108 D.Lgs. n.267/2000 di cui alla Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 161 del 24.04.2009, approvando le schede/obiettivi/risorse 2009-2011 

relative al Programma 21 „Urbanistica e Pianificazione Territoriale‟. 

Tra gli „Obiettivi gestionali rilevanti e di miglioramento del P.E.G: 2009-2011‟ è stata inserita la 

„Scheda n 2‟, (…)”; 

 “In data 3.06.2009 con Determinazione Dirigenziale n. 364 del Settore Gestione Urbana è stato 

attivato l‟incarico per la redazione dello strumento urbanistico attuativo”; 

 “In data 18.12.2009 è stato trasmesso con prot. n. 49915 al Dirigente del Settore Gestione Urbana il 

„Documento preliminare e programmatico del piano‟, comprensivo di studi di fattibilità, documento 

di avvio della progettazione urbanistica ed elementi di fattibilità urbanistica necessari allo sviluppo 

delle fasi successive”; 

 “In data 21.07.2010 con prot. n. 31549 è pervenuta alla Giunta Comunale la „Proposta Progettuale‟ 

del piano”; 

 “ In data 22.07.2011 con nota prot. n. 30720 è stato assunto agli atti una elaborazione progettuale 

definitiva del piano particolareggiato, da sottoporre alle necessarie analisi multidisclìplinari e da 

relazionare agli studi di settore obbligatori ai sensi di legge.”; 

 

VERIFICATO che, con riferimento alle previsioni di piano, il Rapporto Preliminare ha evidenziato quanto 

segue: 

 “L‟area del P.P.E. Collina dei Pini (…) si estende su una superficie di 34,64 ha.” 

 “L‟area del PPE è posta tra due limiti infrastrutturali di primaria importanza quali la S.S. 7 – Via 

Appia Nord e lo svincolo Nord della “Tangenziale” ” (…)” 

 “L‟area risulta interessata dalle propaggini del Fosso della Castella, corso inserito nell‟elenco delle 

acque pubbliche (con D.G.R n° 211 del 22/02/02) (…) e dal „Fosso della Femmina Morta‟ che 

attraversa l‟area del PPE in direzione ovest-est (diramazione del Fosso della Castella) non 

interessato dai vincoli definiti nel PTPR e nel PAI.” 

 “La zona denominata Collina dei Pini è caratterizzata da una tipologia insediativa continua, i cui 

nuclei residenziali prevalenti hanno una concentrazione volumetrica di particolare importanza 

giacchè sono in maggioranza palazzine di 5 piani.” 

“(…) elemento progettuale di maggior interesse è il Central Market, per la funzione strategica che 

assumerà per gli abitanti del territorio)(…)”. 

“(…) le aree non edificate sono interessate per lo più da una vasta porzione di territorio agricolo 

con alto livello di utilizzazione del suolo a fini colturali e di specializzazione delle colture”; 

 “Il PPE individua n. 4 „Ambiti Speciali di Intervento‟ e aree esterne agli Ambiti Speciali di 

Intervento”;  

 “L‟area risulta così suddivisa:” 

- Ambiti speciali per progetti integrati di intervento:138.776 

- Aree di mantenimento e completamento: 94.625 mq 

- Aree per servizi privati: 22.562 mq 

- Aree per l‟istruzione e per le attrezzature di interesse comune: 17.555 mq 

- Aree per il verde pubblico : 38.632 mq 

- Aree per i parcheggi pubblici: 5.728 mq 

- Verde di arredo stradale ed urbano: 157 mq 

- Viabilità carrabile e spazi pubblici pedonali: 28.365 mq 

 

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare rappresenta, inoltre, per il piano in oggetto, le seguenti 

caratteristiche urbanistico-territoriali di progetto: 
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 Parametri generali di dimensionamento del Piano: 

- Volumetria potenziale: Residenziale e attività non residenziale compatibile con la residenza, 

359.408mc; 

- Volumetria potenziale: Servizi privati (esterni agli ambiti speciali), 91.013,30mc; 

- Numero abitanti potenziali: 4.493; 

La volumetria potenziale viene indicata “comprensiva della volumetria già insediata sui lotti edificati”. 

 

 Dimensionamento Ambiti Speciali di Intervento: 

- Ambito speciale N.1: Vol. max 22.565,60 mc 

- Ambito speciale N.2: Vol. max 22.439,20 mc 

- Ambito speciale N.3: Vol. max 29.469,60 mc 

- Ambito speciale N.4: Vol. max 36.546,40 mc 

 

 Parametri di dimensionamento per le Aree esterne agli Ambiti Speciali di Intervento 

- Sottozona di mantenimento e completamento: Vol. max 207.967,20 mc, Sup. 94.625 mq 

- Servizi privati: Sup. 22.562 mq 

- Servizi pubblici: Sup. totale 61.915 mq 

- Aree a destinazione pubblica: Sup. 90.437 mq 

 

Inoltre, evidenzia che il Piano prevede: 

 “la ridefinizione e l‟adeguamento della rete infrastrutturale ed, in particolare, la realizzazione di 

una sorta di anello viario che colleghi la via Appia con l‟attuale viabilità locale”; 

 “sulla via Appia, unica arteria diretta di collegamento tra la Collina dei Pini ed il territorio 

contermine, alcuni accessi „privilegiati‟, sia in prossimità dei varchi già esistenti che in prossimità 

delle aree sul limite nord del piano”; 

 “sul lato ovest dell‟Appia stessa, una „controstrada‟ permette la distribuzione all‟interno dei lotti già 

edificati in modo da consentire anche un accesso diretto al parco da realizzarsi in prossimità 

dell‟insediamento „Center Market‟” che, “sebbene non ancora attrezzato, è attualmente di 

proprietà Comunale ed e oggetto di progettazione approvata”; 

 “La strada che attualmente attraversa la parte più densamente insediata del quartiere (denominata 

appunto „via Collina dei Pini‟) diviene poi un‟asse portante della struttura urbana che, con la sua 

giacitura est ovest (dall‟Appia alla tangenziale) ricuce lo spazio urbanizzato con le aree 

attualmente libere che, all‟interno di un sistema così fortemente antropizzato, costituiscono ad oggi 

vere e proprie zone di risulta.”; 

 

VERIFICATO che, il Rapporto Preliminare, con riferimento alle previsioni pianificatorie incidenti sull‟area 

di piano, ha evidenziato quanto segue: 

 

 “Secondo quanto previsto da PRG, l‟area nella quale si inserisce il P.P.E. Collina dei Pini è 

prevalentemente agricola, classificata come „Zona Agricola A1 – Superficie minima 10.000 mq‟. 

Si rileva poi la presenza di zone industriali di limitata estensione ubicate a nord e nella porzione 

centro-meridionale del P.P.E, destinate rispettivamente a „Zona Industriale I1: di riserva‟ e a „Zona 

Industriale I1 – Esistente‟. Infine, nella porzione meridionale il P.P.E è interessata da un‟area 

classificata „Zona Q1 – Densità abitativa 100 ab/ha‟”; 

 

 Per quanto concerne la “Analisi di coerenza esterna con il PRG” rileva che, a fronte delle 

trasformazioni di destinazioni d‟uso sopra evidenziate, “Per quanto riguarda il PRG, gli obiettivi 

risultano parzialmente coerenti con quelli del piano in particolare per la razionalizzazione e 

riqualificazione dell‟insediamento esistente, ad eccezione della realizzazione del parco, e la 

trasformazione dell‟ambito edificato.”; 

 

VERIFICATO che, il Rapporto preliminare, con riferimento alla pianificazione sovraordinata ha evidenziato 

quanto segue: 

16/07/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 57



   

 

Piano Territoriale Provinciale Generale 

 “La Provincia di Latina non ha adottato un Piano Territoriale Provinciale Generale (in fase di 

elaborazione), ne consegue che non è possibile effettuare un‟analisi di coerenza esterna con questo 

strumento di pianificazione”; 

 

Piano territoriale paesistico regionale 

 “Il PTPR della Regione Lazio è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/07 e 

n. 1025 del 21/12/07, ai sensi degli art. 21, 22, 23 della norma regionale sul paesaggio L.R 24/98 

„Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico‟ (e s.m.i.) ed è 

attualmente in attesa di approvazione”. 

Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio:  

L‟area di intervento è classificata come “Paesaggio Agrario di Valore” e, “a ridosso della fascia di 

rispetto del Fosso della Castella è possibile notare un‟area che, estendendosi anche oltre i limiti del 

P.P.E – Collina dei Pini, è classificata come „Paesaggio Agrario di Continuità‟. 

La classificazione ai fini della tutela paesaggistica del „Paesaggio Agrario di Continuità‟ è 

disciplinata dall‟art. 26 delle N.T.A., per il quale in sintesi si prevede: 

-Comma 1 – Il paesaggio agrario di continuità è costituito da porzioni di territorio caratterizzate 

ancora dall‟uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da 

usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e 

hanno funzione indispensabile di contenimento dell‟urbanizzazione e di continuità con del sistema 

del paesaggio agrario. 

-(…)Comma 3 – La tutela è volta alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui 

costituiscono margine, alla valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città 

campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature 

tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici. 

-Comma 4 – Previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante 

urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quello agricolo e produttivo”. 

Inoltre, la “Tavola A del PTPR” rileva che “una parte del territorio racchiuso nell‟ambito del PPE è 

interessata da „Proposta Comunale di modifica dei PTP vigenti‟. 

L‟Amministrazione Comunale ha chiesto „la declassificazione del Fosso di Cisterna per il tratto 

urbano compreso tra il limite di piano PPE ed il confine zona ASI‟”, e la “(…)proposta di revisione 

è stata accolta parzialmente”.  

Il Rapporto Preliminare sottolinea “una potenziale incoerenza fra le previsioni di espansione edilizia 

del PPE e le aree classificate dal PTPR come „Paesaggio agrario di valore‟”. 

Tavola B - Beni paesaggistici:  

Il territorio in esame “è interessato da vincoli ricognitivi di legge in riferimento ai Beni 

Paesaggistici”, ed in particolare: 

 “vincolo paesaggistico ai sensi della L.431/85 art.1 lettera C e L.R 24/98 art.8 per la presenza 

del corso d‟acqua pubblico denominato Fosso della Castella (fascia di inedificabilità per una 

profondità di 150 m da ciascuna delle sponde del fosso)”; 

 “vincolo paesaggistico ai sensi della L.R. 24/98 art. 13 comma 3 – lettera A – denominato „Aree 

di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto‟ relativo alla 

presenza della S.S. 7 Appia, la quale è considerata come testimonianza dei caratteri identitari 

archeologici e storici”; 

Non si rileva la presenza di beni tutelati ai sensi della L. 1089/39 e non esistono vincoli di natura 

archeologica”. 

Tavola C - Beni del patrimonio naturale e culturale:  

L‟area di piano risulta essere interessata, da alcune aree classificate quali “Sistema agrario a 

carattere permanente” (Art. 31bis e 31bis 1. L.R. 24/98); 
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Piano Territoriale Paesistico (PTP): 

 Evidenziando, in attesa della approvazione del P.T.P.R., la vigenza dei PTP adottati e approvati dalla 

Regione Lazio, rappresenta che il piano ricade nel P.T.P. Ambito Territoriale n°10 “Latina”, 

approvato con L.r. n.24/98 e L.r. n. 25/98.  

Secondo tale piano, “l‟area ricade in una zona vincolata ai sensi della L.1497/39, in quanto include 

al suo interno parte della fascia di rispetto dell‟acqua pubblica del Fosso della Castella” e ribadisce 

che “Il PTPR ha, (…), confermato le previsioni del PTP, confermando l‟area vincolata 

corrispondente alla suddetta fascia di rispetto, peraltro accogliendo in parte la proposta comunale 

di declassificazione del corso d‟acqua”. 

 

Piano di Bacino: 

 Il Rapporto Preliminare non evidenzia una analisi degli elaborati e norme di piano 

 

Piano Stralcio per l‟Assetto Idrogeologico 

 Il Rapporto Preliminare non presenta una rappresentazione analitica del piano ma evidenzia che “Gli 

obiettivi del PPE non sono in contrasto con gli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico in 

quanto le aree che sono interessate dalla realizzazione di lotti o servizi non ricadono nelle zone a 

rischio di frana né di inondazione. 

Ai fini del rischio idraulico ed idrogeologico è stato esaminato Il Piano Stralcio per l‟Assetto 

Idrogeologico3 (PAI) approvato dall‟Autorità dei Bacini Regionali del Lazio nel quale sono 

individuate le aree da sottoporre a tutela per pericolo di rischio idraulico e geomorfologico 

specificandone il grado di rischio (molto elevato, elevato e medio). 

Gli estratti cartografici del PAI riportano una situazione critica di rischio idrogeologico per l‟area 

nord del P.P.E, lungo il corso del Fosso della Castella: il territorio è infatti interessato, (…), da 

aree a rischio di inondazione elevato (fascia A). Inoltre possiamo annoverare, a nord-ovest rispetto 

all‟area del P.P.E, un‟area sottoposta a tutela per pericolo medio di frana(Fascia B)”. 

 

Piano Regionale di Tutela delle Acque:  

 Premesso che “L‟area del PPE è attraversata dal Fosso della Femmina morta, diramazione del 

Fosso delle Castella”, evidenzia che “Il Piano Regionale di Tutela delle Acque 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. Il Piano si pone l'obiettivo 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.” 

 

 “Gli obiettivi del PPE sono coerenti con quelli del Piano Regionale di Tutela della Acque. La tutela 

delle aree di pertinenza e riqualificazione fluviale dei corpi idrici verrà rispettata e valorizzata con 

la realizzazione di un parco attrezzato.” 

 

 “La Regione Lazio, nell‟ambito degli studi per la realizzazione del Piano Regionale di Tutela delle 

Acque (PRTA), ha suddiviso il territorio regionale in 39 bacini idrografici. Ciascun bacino è 

caratterizzato da un corso d‟acqua principale, che sfocia a mare, e da una serie di sottobacini 

secondari che ospitano gli affluenti. Bacini e sottobacini possono avere dimensione ed andamento 

diverso secondo le caratteristiche idrologiche, geologiche ed idrogeologiche della regione 

geografica e climatica nella quale vengono a svilupparsi”. 

Il Rapporto Preliminare evidenzia inoltre che “il territorio del Comune di Cisterna di Latina è 

interessato dal bacino idrografico del Moscarello” e che “La classe di qualità del bacino 

idrografico è pessima,(…)”. 

“L‟analisi dello stato qualitativo del canale delle Acque Alte effettuato presso la Stazione Borgo 

Montello (Rif. PRTA, Cod. 2.10), evidenzia una situazione abbastanza critica: i valori delle classi 

dei tre indici, riferiti all‟anno 2002 e 2003 (unici dati a disposizione), classificano il corso d‟acqua 

come un ambiente altamente inquinato, sia dal punto di vista biologico (rendendo difficile la 

sopravvivenza di molte comunità macrobentoniche di invertebrati), sia dal punto di vista chimico, 
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evidenziando la presenza di fonti di inquinamento diffuse e puntuali dovute alla presenza di 

pressioni antropiche (attività agricole, scarichi industriali)”. 

“La Regione Lazio ha adottato con D.C.R. 27 settembre 2007 n°42 „Provvedimenti per la Tutela dei 

Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317del 5 dicembre 

2003‟ provvedimenti per la tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Il 

provvedimento fa seguito alla D.G.R. 5 dicembre 2003 n. 1317 „Individuazione e classificazione 

delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato nell‟ambito degli acquiferi vulcanici dei 

Colli Albani e dei Monti Sabatini. Presa d‟atto delle misure di salvaguardia definite dall‟Autorità 

dei Bacini Regionali e dall‟Autorità di Bacino del Tevere. Linee d‟intervento e provvedimenti 

prioritari‟”. 

“Una delle aree critiche individuate interessa gran parte del Comune di Cisterna di Latina e, in 

particolare, l‟ambito territoriale del PPE (Figura 6-4)”. 

“L‟ambito del P.P.E „Collina dei Pini‟, (…) cade con le rispettive estremità nord (per circa 6,8 ha) e 

sud (per circa 6,2 ha) all‟interno di aree definite „critiche‟ ai fini della salvaguardia degli acquiferi 

vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini.” 

E sottolinea che “per le zone ricadenti nell‟area critica sussiste il vincolo per i nuovi strumenti 

urbanistici comunali , i piani attuativi e/o particolareggiati o le varianti degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti, di produrre la seguente documentazione: 

a) l‟esame delle esigenze idriche diversificate per utilizzazioni e distinte per ciascuna area oggetto 

di pianificazione; 

b) l‟indicazione delle fonti utilizzabili per il soddisfacimento delle singole esigenze idriche, 

evidenziando specificamente i prelievi da falda e/o da corpi idrici superficiali; 

c) la dichiarazione del gestore del servizio idrico integrato, circa la possibilità di soddisfare i 

fabbisogni previsti con la rete acquedottistica idropotabile; 

d) una relazione tecnica con specifico riferimento: 

- alla riduzione della capacità di infiltrazione dei suoli e ai relativi interventi di mitigazione; 

- alle misure adottate per il conseguimento del risparmio idrico, compreso l‟eventuale accumulo ed 

utilizzo di acque meteoriche e/o reflue.”; 

 

Con riferimento alla vulnerabilità degli acquiferi, questa 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). ”  

“Lo strumento comunemente adottato per la rappresentazione della vulnerabilità è rappresentato 

dalle „Carte di vulnerabilità degli acquiferi‟. L‟ambito del PPE interessa un‟area ad elevata 

vulnerabilità.  

Inoltre, secondo la classificazione proposta dal PRTA dei valori di protezione degli acquiferi 

esercitata dal soprassuolo vegetale, effettuata in base ai tipi vegetazionali, l‟area di studio è 

caratterizzata dal più basso valore di protezione (seminativi).  

Ne deriva che l‟aspetto della tutela della acque sotterranee dall‟inquinamento costituisce fattore 

critico per l‟ambito di interesse del PPE.” 

 

Aree di salvaguardia delle opere di captazione: 

 L‟area di Piano interessa l‟area di salvaguardia di 2 pozzi.  

 

Piano d‟Ambito (ATO4 - Lazio Meridionale): 

 “L'Autorità dell'A.T.O. n. 4 „Lazio Meridionale Latina‟ nasce il 4 luglio 1997 con la deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di 

Cooperazione di cui alla lettera a) - 1° comma della L.R. 22/01/1996, n. 6 e con essa la 

regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel territorio al fine di organizzare il 

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con gestione unica ed integrata dei servizi di captazione, adduzione 

e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché del collettamento e depurazione delle acque di 

rifiuto nell'Ambito Territoriale ottimale n. 4 denominato „Lazio Meridionale Latina‟.” 
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 Il Rapporto Preliminare rileva che per quanto concerne il piano in esame “Non risultano disponibili 

stralci cartografici”.  

Per quanto concerne la congruenza con il piano rileva che “La realizzazione di servizi privati e di 

edifici residenziali non dovrebbe contrastare gli obiettivi del piano d‟ambito in quanto il 

dimensionamento della rete fognaria esistente e la capacità dell‟impianto di Cerciabella, previa 

realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento, dovrebbero essere più che sufficienti a 

supportare l‟aumento di carico organico conseguente all‟aumento degli abitanti insediabili previsti 

dal PPE.” 

 

 “La nuova rete di acque reflue meteoriche prevista dal PPE sarà allacciata al collettore principale 

di Via Appia. Le acque reflue nere saranno invece raccolte e convogliate per lo più nel collettore 

principale di Via Appia, per la restante parte inviate ad un depuratore privato esistente e 

(eventualmente) ad un depuratore di nuova realizzazione. Attraverso il collettore principale le acque 

reflue saranno smaltite presso il depuratore di Cerciabella.” 

 

Piano Regionale di Qualità dell‟Aria (PRQA):  

 Il Rapporto Preliminare evidenzia che La Regione Lazio ha recepito la normativa comunitaria 

96/62/CE approvando il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA), con il quale intende 

“perseguire due obiettivi generali: 

1. il risanamento della qualità dell‟aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla 

normativa o vi è un forte rischio di superamento; 

2. il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio;” 

 Per quanto concerne la coerenza del Piano rispetto al sopra indicato Piano, rileva che “Gli obiettivi 

del piano risultano parzialmente coerenti con il PRQA. La realizzazione del Center Market, 

dell‟anello viario, della „contro strada‟ all‟Appia e degli edifici residenziali potrebbe aumentare la 

quantità degli inquinanti immessi in atmosfera a causa dell‟aumento del traffico veicolare e 

dell‟utilizzo di impianti di riscaldamento e climatizzazione .” 

 “Ai fini dell‟attuazione delle misure del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) sono 

state individuate, nel territorio regionale, tre zone differenziate da diversi livelli di criticità dell‟aria 

ambiente: 

- zona A, che comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone dove si osservano le 

maggiori criticità sia per l‟entità dei superamenti dei limiti di legge, sia per la quantità di 

popolazione esposta; 

- zona B, che comprende i comuni dove è accertato, sia con misure dirette o per risultato del 

modello di simulazione, l‟effettivo superamento o l‟elevato rischio di superamento, del limite 

da parte di almeno un inquinante; 

- zona C, che include il restante territorio della Regione nel quale ricadono i comuni a basso 

rischio di superamento dei limiti di legge.” 

In base a tale classificazione evidenzia che “il Comune di Cisterna di Latina è stato classificato 

come Zona B.” 

 Nella analisi delle correlazioni del piano in oggetto con il piano in esame, e correlatamente con la 

componente di riferimento, evidenzia che “gli impatti degli interventi previsti nel PPE sulla 

componente ambientale „Aria e clima‟ risultano poco significativi” evidenziando che, comunque, “è 

necessario, però, tenere in considerazione il probabile aumento del flusso veicolare soprattutto a 

seguito della realizzazione del Center Market e, in misura minore, l‟aumento di emissioni in 

atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione all‟interno dell‟area derivanti 

dall‟incremento degli abitanti insediabili”. 

Possibili impatti cumulativi possono essere generati dalla “presenza in posizione limitrofa all‟area 

del PPE della Strada Statale n.7 Via Appia” nonché dalla vicinanza con “area industriale di Le 

Castella”, nonché “i rischi per la salute umana e per l‟ambiente previsti sono connessi alle emissioni 

da traffico veicolare”. Inoltre, evidenzia che, per la componente in esame “non si ravvisa alcun 

elemento di valore e vulnerabilità delle aree.” 
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Piano Regionale dei Rifiuti: 

 Il Rapporto preliminare evidenziando che “In data 18 Gennaio 2012, il Consiglio Regionale ha 

deliberato l‟approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell‟articolo 7, comma 

1 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti).” 

 Per quanto concerne la congruenza con il piano, premette in via preliminare, che risulta essere non 

contrasto, e nel seguito rileva che “Bisogna sottolineare però che la realizzazione di nuovi servizi e 

di nuovi edifici residenziali comporterà un aumento della produzione dei rifiuti. Ma l‟incremento di 

raccolta differenziata nel Comune risulta essere un elemento qualificante la gestione dei rifiuti se 

paragonato ai dati di percentuale di raccolta differenziata degli altri Comuni della Regione. 

L‟incremento degli abitanti residenti potrebbe generare, in termini di produzione dei rifiuti urbani, 

un impatto potenzialmente significativo.” 

 

Zonizzazione acustica del Comune di Cisterna di Latina: 

 “Il Comune di Cisterna di Latina ha adottato con Deliberazione C.C. n. 73 del 13 dicembre 2005 la 

proposta preliminare di Classificazione in zone del territorio comunale (zonizzazione acustica).” 

Lo studio preliminare per l‟elaborazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune classifica 

l‟area come „Area di tipo misto‟ (Classe III), nella quale devono essere rispettati i valori limiti di 

emissione, immissione e qualità di cui alla L.R. 18/2011. E‟ inoltre presente una „Area 

particolarmente protetta‟ di Classe I corrispondete all‟areale di localizzazione della scuola, che 

pertanto costituisce area particolarmente vulnerabile.” 

 “l‟impatto, derivante dall‟inquinamento acustico, risulta potenzialmente significativo. Fonti di 

inquinamento acustico, circoscritte e limitate nel tempo, si potrebbero generare durante le attività di 

cantiere necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal PPE, sebbene si tratti di 

fenomeni inquinamento circoscritti nel tempo; peraltro è prevedibile su un arco temporale più ampio 

un potenziale aumento del traffico locale dovuto all‟incremento degli abitanti insediabili previsto nel 

PPE per il nucleo.” 

 “la presenza di traffico veicolare lungo la SS 7 Via Appia rappresenta un elemento suscettibile di 

provocare impatti cumulativi, che prevedibilmente saranno maggiori a seguito dell‟avvio 

dell‟esercizio del futuro centro commerciale (Center Market).” 

 

VERIFICATO che, per quanto concerne l‟inquinamento luminoso, il Rapporto Preliminare evidenzia che: 

 “Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta 

direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

La L.R. 23/2000 („Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - 

Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14‟) fissa per i comuni le seguenti competenze: 

a) l‟integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento regionale 

per la riduzione e prevenzione dell‟inquinamento luminoso (articolo 5); 

b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina 

relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; 

c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali 

associazioni di astrofili, dell'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli 

impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di cui all'articolo 12; 

d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal 

regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell‟inquinamento luminoso (articolo 5); 

e) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10. 

Il Comune di Cisterna non ha provveduto ad integrazioni del regolamento edilizio in conformità alle 

disposizioni del regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell‟inquinamento luminoso. 

Al momento non è possibile, per mancanza di informazioni, valutare l‟impatto derivante 

dall‟inquinamento luminoso sul territorio comunale e nello specifico nelle aree oggetto di studio. 

Una preliminare valutazione deriva dal fatto che al momento il Comune non è dotato di un Piano 

della Luce. (…) 
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(…) in termini di inquinamento luminoso, alcuni degli interventi previsti all‟interno dell‟area del 

PPE potrebbero avere un impatto potenzialmente significativo (…)”. 

 

VERIFICATO che, il Rapporto Preliminare evidenzia, inoltre: 

Per quanto concerne la modificazione dei suoli: 

 “il PPE prevede interventi di trasformazioni (strade, nuove edificazioni) per una superficie 

complessiva di 65.785 mq, pari a circa il 19 % della superficie totale dell‟area interessata dal 

PPE.” 

 

Per quanto concerne “gli impatti sulle acque connessi al sistema di raccolta delle acque reflue e al servizio 

di depurazione”: 

 “L‟aumento demografico su scala locale conseguente all‟attuazione del Piano comporta un aumento 

del carico di rifiuti organici da depurare, ma tale fenomeno non origina un inquinamento delle 

acque se il sistema di depurazione è adeguamento dimensionato e gli impianti sono in uno stato di 

conservazione e funzionalità almeno sufficienti.  

La capacità dell‟impianto di Cerciabella, in condizioni di piena funzionalità, assicurerà la 

depurazione delle acque reflue degli abitanti residenti, previa realizzazione di lavori di 

adeguamento e potenziamento, per i quali vi è già un accordo tra il Comune e il gestore del servizio 

idrico integrato Acqualatina Spa.” 

“(…)in un‟ipotetica condizione di mancato completamento della rete fognaria, si potrebbe 

determinare l‟inquinamento della acque di falda e delle acque superficiali.” 

“la qualità delle acque superficiali e di falda non rappresenta ad oggi una criticità (cfr. paragrafi 

precedenti).” 

 

Per quanto concerne la problematica  “Arsenico”: 

 “Nel territorio dell'ATO4 – Lazio Meridionale la presenza di arsenico nell‟acqua è dovuta a 

questioni idrogeologiche: l‟infiltrazione dell'elemento chimico è legata alla vicinanza con territori di 

origine vulcanica. Nel suo scorrere attraverso la roccia vulcanica l'acqua raccoglie minuscole  

quantità di arsenico, che si accumula così nella falda acquifera. Nel territorio l'arsenico si 

manifesta in concentrazioni diverse al variare del punto di approvvigionamento. Acqualatina S.p.A. 

ha effettuati interventi negli ultimi anni finalizzati ad abbattere la concentrazione di arsenico nelle 

acque potabili, ottenendo risultati significativi, anche utilizzando soluzioni tecnologiche innovative 

nelle aree dove i valori di arsenico presenti nell‟acqua risultavano elevati, come Castelforte e 

Cisterna di Latina. Nel primo caso il problema è stato risolto, tanto che il comune sud pontino non 

risulta più tra quelli soggetti al fenomeno, mentre nel secondo caso gli impianti di trattamento 

hanno consentito di gestire le alte concentrazioni di arsenico presenti nel campo pozzo di Via Dante 

Alighieri, prima che quest‟ultimo venisse del tutto dismesso. 

In data 28 ottobre 2010 è stata emanata la Decisione della Commissione sulla deroga richiesta 

dall‟Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano; la CE ha ritenuto di consentire deroghe per arsenico fino ai valori di 

20 μg/L, per n. 6 comuni della Lombardia (per n. 2 comuni concessi valori fino a 20 μg/L, per n. 4 

comuni concessi valori fino a 15 μg/L) e n. 2 comuni in Toscana (concessi valori fino a 20 μg/L). 

Non sono state invece state accordate le deroghe richieste per l‟arsenico in concentrazioni superiori 

a 20 μg/L, per altri Comuni, 9 dei quali appartenenti alla Regione Lazio, fra cui il Comune di 

Cisterna di Latina.” 

 

Per quanto concerne la componente “fauna”: 

 Il Rapporto Preliminare evidenzia che “Da un‟analisi della rete ecologica della Provincia di Latina 

(Fonte: Michele Giunti, Alessandro Piazzi, Antonio Forte – 2009) emerge che nel contesto 

territoriale di Cisterna di Latina si segnala la presenza potenziale di specie di interesse comunitario 

ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE (Allegato I più altre specie con motivazione A e B) e della 

Direttiva 92/43/CEE (Allegato II più altre specie con motivazione A e B), quali insetti (Calopteryx 

splendens, Coenagrion mercuriale castellani),anfibi (Raganella italiana, Rana verde) e uccelli 

(Barbagianni, Assiolo).” 
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VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato un contrasto, rispetto alla tematica “ambiente” 

generato dalle azioni di Piano: 

 “Azione 1 – Realizzazione di un anello viario dalla struttura a pettine”; 

 “Azione 2 – Realizzazione di una „contro strada‟ all‟ Appia”; 

 “Azione 3 – Realizzazione di servizi privati (Central Market)”; 

 “Azione 6 – Realizzazione di lotti di espansione definiti „ambiti speciali per progetti integrati‟: 

servizi privati ed edifici residenziali (tra cui ERS).” 

 

 

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato, per alcune componenti, la presenza di criticità e/o 

sensibilità; 

 

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato che l‟attuazione del piano comporta ricadute su 

componenti ambientali presentanti criticità e/o sensibilità; 

 

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato possibili impatti significativi derivanti dal Piano 

in oggetto; 

 

TENUTO CONTO del parere dell‟Autorità dei Bacini Regionali del Lazio il quale rappresenta che:  

 “(…) la parte nord dell‟area in esame è sottoposta alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 27 del NdA 

del PAI.” 

 “per una conforme definizione dello zoning di piano e per le possibili interferenze circa la 

caratterizzazione urbanistica delle aree interessate con gli ambiti territoriali individuati a 

pericolosità idrogeologica, si rimanda a quanto disposto dalle NdA del P.A.I. con particolare 

riferimento all‟art.3 commi 11 e 14, all‟art.9, lett. b), all‟art.15 comma 4 e all‟art.30”. 

 “Con riferimento alle aree interessate dalla nuova urbanizzazione, si ritiene necessario che 

l‟Autorità procedente provveda ad effettuare le opportune valutazioni, circa il possibile aumento 

delle portate idriche conseguenti all‟impermeabilizzazione dei suoli ed alla sufficienza dei corpi 

idrici. (…).” 

 “in ordine alle tematiche afferenti alla tutela e salvaguardia della risorsa idrica, l‟Autorità 

procedente avrà cura di quantificare il prevedibile aumento del fabbisogno della risorsa medesima e 

di caratterizzare e verificare la disponibilità delle fonti di approvvigionamento. Per gli ulteriori 

adempimenti si rimanda a quanto disposto dalla DGR n.445/2009 (…) e dal comma 2 art.4 della L.r. 

6/08, avendo cura di fornire sufficienti valutazioni circa la capacità quali-quantitativa di 

depurazione dei reflui.” 

 “Per quanto di competenza (…) ulteriori valutazioni di merito potranno essere effettuate nel 

prosieguo delle procedure istruttorie afferenti al Rapporto Ambientale (…).” 

 

TENUTO CONTO della nota prot. n. 21726 del 20 maggio 2014 dell‟autorità procedente con la quale si 

invia una relazione sintetica recante “alcuni utili elementi di supporto alle risolutive determinazioni che 

codesta autorità competente vorrà adottare”; 

 

TENUTO CONTO del parere della Regione Lazio, Area Conservazione Qualità Ambiente, il quale ha 

evidenziato che “Il complesso sviluppo previsto impatta significativamente sulle componenti ambientali” e 

ritiene necessario effettuare “uno studio puntuale degli impatti provocati sulla qualità dell‟aria, delle acque, 

sulle emissioni luminose e sull‟acustica, che ne quantifichi le consistenze e ne indichi l‟incremento sulle 

matrici ambientali indotto dalla presenza dei nuovi insediamenti, inoltre, poiché tale intervento non è 

l‟unico proposto nel Comune di Cisterna di Latina, sarà necessario che lo studio dimostri la compatibilità 

della somma degli interventi programmati con le varie matrici ambientali”.  

 

TENUTO CONTO del parere, che evidenzia alcune criticità e impatti significativi, dell‟Agenzia Regionale 

Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio la quale evidenziando preliminarmente che “(…) il piano 

insiste su un‟area di dimensioni non trascurabili (c.a. 35 ha) e prevede un numero di abitanti potenziali 

significativo (4.493 ab) pari a circa il 12% della popolazione comunale (…)” ed inoltre “Il RP non chiarisce 

il numero di nuovi abitanti rispetto a quelli già presenti nell‟area” e che  “La valutazione della 
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significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e 

l‟atmosfera, non può essere efficacemente valutata limitando l‟analisi alla sola area oggetto dell‟intervento 

proposto.  In generale è infatti possibile che impatti ambientali valutati come poco significativi, 

contribuiscano, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall‟attuazione di piani e programmi che 

insistono su aree limitrofe, a determinare rischi per l‟ambiente. (…)”.  

Quanto detto per evidenziare che, infine, quale premessa al parere formulato, “La valutazione ambientale 

della significatività degli impatti sarebbe svolta con maggiore efficacia se considerasse gli effetti di tutti gli 

interventi nel loro complesso”. 

Il parere evidenzia inoltre che “Il RP non fornisce informazioni inerenti all‟esistenza di ulteriori interventi 

nel comune, pur essendo in fase di istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS almeno altri due interventi 

(…).” 

Con riferimento alla tematica rifiuti “l‟impatto generato dall‟incremento della produzione tenuto conto del 

potenziale carico insediativo previsto e dell‟attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità 

con la normativa di settore è da considerarsi significativo.” 

Con riferimento alla matrice aria, rammentando che il comune di Cisterna di Latina è classificato dal Piano 

di risanamento della qualità dell‟aria in zona B, evidenzia che “Il Piano prevede l‟inserimento di funzioni in 

grado di generare nuovi flussi di traffico veicolare. Gli elementi presenti nel RP non consentono di valutare 

la significatività dei nuovi flussi e di conseguenza la rilevanza degli impatti relativamente alla componente 

aria”. 

Con riferimento alla matrice acqua evidenzia che “in base al Piano Regionale di tutela delle acque, 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 2007, l‟area oggetto del piano ricade all‟interno 

di un bacino (Moscarello) con classe di qualità 5 (“pessimo”). L‟area presenta quindi una elevata 

sensibilità ambientale inerente alle risorse idriche anche alla luce dei vincoli presenti su gran parte del 

Comune di Cisterna di Latina (DCR 27 settembre2007 n. 42).” 

Con riferimento alla matrice suolo, in ultimo, evidenzia che “Pur in assenza della completa attuazione della 

L.r. 31 marzo 2005, n.14 (…) in considerazione del „livello di azione‟ individuato dall‟Organizzazione 

Mondiale della Sanità (…) Si ritiene opportuno che venga considerato il tema del radon nell‟ambito delle 

successive fasi di attuazione del piano” anche tenuto conto delle misurazioni effettuate nel comune di 

Cisterna di Latina e degli esiti delle stesse. 

Per quanto concerne i campi elettromagnetici rileva infine che “la definizione delle destinazioni d‟uso del 

piano dovrà tener conto dei vincoli determinati dalla presenza dell‟elettrodotto”. 

 

TENUTO CONTO del parere, con prescrizioni dell‟Agenzia Regionale Parchi – ARP della Regione Lazio 

con il quale ha evidenziato che “non si ravvisano probabilità significative di effetti rilevanti sulle tematiche 

naturalistico ambientali di competenza”, ma che ritiene opportuno, “(…) data l‟estensione dell‟area (35 ha), 

e in virtù delle nuove proposte normative in materia di valorizzazione delle aree agricole e contenimento del 

consumo di suolo” valutare il piano in merito a tale tematica; 

 

TENUTO CONTO del parere dell‟Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT 

della Regione Lazio il quale, pur non rilevando impatti significativi, evidenzia che: 

 “(…) l‟ambito variamente classificato dal PRG vigente, include anche zone agricole. Il PRG 

prevede che gli interventi esterni alle zone C e ai diversi ambiti di intervento edificabili siano 

inquadrati in idonee procedure di variante urbanistica, da adottare e approvare nelle forme 

previste dalle leggi in materia. Tale indicazione è esplicitamente richiamata nella approvazione 

regionale del PRG stesso, DGR 893/76 (…)”; 

 “L‟area perimetrata dal PPE risulta in parte sottoposta al vincolo derivante dalla presenza di beni 

paesaggistici di cui all‟art.134 c.1 lett.b del D.Lgs. n.42/04 (beni diffusi tutelati per legge), nella 

parte nord in corrispondenza della fascia di protezione del corso di acqua pubblica denominato 

fosso della Castella, con la disciplina dell‟art.7 del testo coordinato (TC) delle NTA del PTP.”; 

 “Risulta parzialmente accolta la proposta comunale di adeguamento del livello di tutela ai sensi 

dell‟art.23 della LR 34/98 (osservazione 059005_P03), in corrispondenza dell‟insediamento urbano 

posto a margine nord, in corrispondenza dell‟area produttiva.”; 

 “(…) Lungo il corso del fosso della Castella il PTP indica la presenza di aree boscate il cui vincolo 

è disciplinato dall‟art.10 della lR n.24/98 e art.10 del citato TC”; 

 “Il PTPR adottato sottopone a specifica disciplina l‟ambito di protezione della Antica Via Appia, la 

cui rettifica regionale del 26/04/2010 rende opportuna la verifica della interferenza dell‟effettivo 
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tracciato e della relativa fascia di tutela, con la disciplina dei beni tipizzati di cui all‟art.45 delle 

NTA di PTPR”; 

 “Si rammenta la necessità di produrre (…) l‟attestazione di inesistenza di usi civici, ai sensi della 

LR n.1/86, come modificata dalla LR n.6/05, la cui eventuale presenza costituirebbe vincolo 

paesaggistico”; 

 

TENUTO CONTO della nota dell‟Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio la 

quale, con riferimento alla procedura in oggetto, rappresenta che “Facendo seguito alla riunione del 

17/01/2013, si invia in allegato la documentazione pervenuta dal Comune di Cisterna di Latina”. 

 

TENUTO CONTO del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i beni 

culturali e paesaggistici del Lazio, il quale, visto “il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici del Lazio (…)” e tenuto conto del parere della “Soprintendenza per i beni archeologici del 

Lazio”  ha evidenziato che “(…) per quanto di competenza ai sensi dell‟art.17, comma 3 lett. n) del D.P.R. 

26 novembre 2007 n.233 e s.m.i. e D.P.R. 91/09, conferma i pareri citati e allegati, ritenendo necessaria 

l‟assoggettabilità dell‟intervento alla Valutazione Ambientale Strategica.” 

 

TENUTO CONTO del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il quale ritiene che 

“l‟attuazione dell‟opera possa comportare  un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi 

del D.Lgs. 42/04 e pertanto si ritiene necessaria l‟assoggettabilità dell‟intervento alla Valutazione 

Ambientale Strategica (…).” 

 

TENUTO CONTO del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni 

archeologici del Lazio, il quale “per il forte impatto su un contesto ambientale parzialmente modificato ma 

che ancora consente di percepire la connessione tra i beni archeologici ed il loro contesto antico (…) chiede 

l‟assoggettabilità a VAS per una più attenta valutazione delle ripercussioni dei previsti interventi sul 

patrimonio storico e l‟individuazione di puntuali strategie che tengano conto delle esigenze di tutela e 

valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche presenti nel comprensorio in oggetto.” 

 

TENUTO CONTO del parere dell‟Ente d‟Ambito Territoriale Ottimale n.4, il quale rileva che: 

 Per quanto concerne il „Servizio fognario‟ “(…) Nel Piano degli Investimenti (…) non sono previsti 

importi per ulteriori estendimenti della rete idrica”; 

 Per quanto concerne il „Servizio di depurazione‟ “(…) L‟impianto di depurazione di Cisterna località 

Cerciabella allo stato attuale ha una esigua capacità residua, sia in termini di contaminanti che in 

termini idraulici; si ritiene, pertanto, ampiamente insufficiente allo scopo”; 

 “(…) Nel macrosettore fognatura ad oggi non sono previsti interventi per l‟adeguamento e 

l‟ampliamento  di quella esistente”; 

 “(…) Gli interventi previsti nei tre sottoservizi, idrico, fognario e di depurazione, sono finalizzati 

principalmente al risanamento e all‟adeguamento e/o potenziamento delle infrastrutture esistenti 

nell‟intero territorio comunale”; 

 

TENUTO CONTO dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno evidenziato, per 

alcune componenti, la presenza di criticità e/o sensibilità; 

 

TENUTO CONTO  dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno evidenziato che 

l‟attuazione del piano comporta ricadute su componenti ambientali presentanti criticità e/o sensibilità; 

 

TENUTO CONTO  dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, pervenuti alla data di redazione 

della presente relazione istruttoria, che hanno evidenziato possibili impatti significativi derivanti dal Piano in 

oggetto; 
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CONSIDERATO che: 

 

Il Rapporto Preliminare ha evidenziato quanto segue: 

 Il territorio del Comune di Cisterna di Latina è interessato dal bacino idrografico del “Moscarello” e 

la classe di qualità del richiamato bacino idrografico è “pessima”; 

 L‟aspetto della tutela della acque sotterranee dall‟inquinamento costituisce fattore critico per 

l‟ambito di interesse del piano in oggetto; 

 L‟incremento degli abitanti residenti potrebbe generare, in termini di produzione dei rifiuti urbani, un 

impatto potenzialmente significativo; 

 All‟aumento del carico insediativo è associato un potenziale aumento del traffico locale, con un 

conseguente incremento dell‟inquinamento acustico potenzialmente significativo; 

 “(…) in termini di inquinamento luminoso, alcuni degli interventi previsti all‟interno dell‟area del 

PPE potrebbero avere un impatto potenzialmente significativo”; 

 

Il parere dell‟Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.4, per quanto concerne il servizio fognario, rappresenta 

che nel vigente piano degli investimenti non sono previsti fondi per sviluppare nuovi estendimenti di rete 

idrica e fognaria. Per quanto concerne il servizio di depurazione, l‟impianto di depurazione di Cisterna 

località Cerciabella allo stato attuale ha una esigua capacità residua, sia in termini di contaminanti che in 

termini idraulici e, pertanto, ampiamente insufficiente allo scopo. Per quanto concerne il macrosettore 

fognatura non sono previsti interventi per l‟adeguamento e l‟ampliamento  di quella esistente; 

 

Il parere dell‟Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, evidenziando preliminarmente possibili interferenze 

con gli ambiti territoriali individuati a pericolosità idrogeologica, in relazione a quanto disposto dalle NdA 

del P.A.I. con particolare riferimento all‟art.3 commi 11 e 14, all‟art.9, lett. b), all‟art.15 comma 4 e 

all‟art.30; evidenzia alcune esigenze conoscitive, tra le quali 

 verificare il possibile aumento delle portate idriche conseguenti all‟impermeabilizzazione dei suoli 

ed alla sufficienza dei corpi idrici; 

 “quantificazione del prevedibile aumento del fabbisogno della risorsa idrica e caratterizzare e 

verificare la disponibilità delle fonti di approvvigionamento.”  

 

Il parere della Regione Lazio, Area Conservazione Qualità Ambiente, valuta che il complesso delle 

previsioni di piano impatta significativamente sulle componenti ambientali e ritiene necessario effettuare 

approfondimenti conoscitivi in merito agli impatti provocati sulla qualità dell‟aria, delle acque, sulle 

emissioni luminose e sull‟acustica; 

 

Il parere dell‟Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio ha evidenziato che la 

valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse 

idriche e l‟atmosfera, non può essere efficacemente valutata limitando l‟analisi alla sola area oggetto 

dell‟intervento proposto e ha rilevato inoltre: 

 Le dimensioni dell‟area su cui il piano agisce sono non trascurabili; 

 Il piano prevede un numero di abitanti potenziali significativo; 

 Il piano può generare cumulo di impatti con altre previsioni pianificatorie in aree limitrofe; 

 L‟impatto generato dall‟incremento della produzione, tenuto conto dell‟attuale capacità di gestione 

del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore, è da considerarsi significativo; 

 

Il parere dell‟Agenzia Regionale Parchi – ARP della Regione Lazio ritiene opportuno, in virtù 

dell‟estensione dell‟area del piano e delle nuove proposte normative in materia di valorizzazione delle aree 

agricole e contenimento del consumo di suolo, valutare il piano in merito a tale tematica; 

 

Il parere dell‟Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT della Regione Lazio che, 

pur non ritenendo che il piano possa comportare impatti significativi, ha evidenziato che l‟area di piano in 

oggetto: 

 risulta in parte sottoposta al vincolo derivante dalla presenza di beni paesaggistici di cui all‟art.134 

c.1 lett.b del D.Lgs. n.42/04 (beni diffusi tutelati per legge), nella parte nord in corrispondenza della 

fascia di protezione del corso di acqua pubblica denominato fosso della Castella, con la disciplina 
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dell‟art.7 del testo coordinato (TC) delle NTA del PTP; 

 risulta in parte interessata da  aree boscate il cui vincolo è disciplinato dall‟art.10 della lR n.24/98 e 

art.10 del citato Testo Coordinato; 

ed evidenzia, inoltre, la necessità di verificare l‟inesistenza di usi civici, ai sensi della LR n.1/86, come 

modificata dalla LR n.6/05, la cui eventuale presenza costituirebbe vincolo paesaggistico; 

 

L‟autorità procedente con la relazione sintetica recante “utili elementi di supporto ai fini delle determinazioni 

afferenti il procedimento in oggetto” non ha risolto esaustivamente tutte le problematiche ambientali 

evidenziatesi nell‟istruttoria ed evidenziate dai soggetti competenti in materia ambientale; 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Lazio, nel confermare i pareri delle competenti soprintendenze ritiene necessaria l‟assoggettabilità 

dell‟intervento alla Valutazione Ambientale Strategica; 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali –  Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ha evidenziato che l‟attuazione dell‟opera può 

comportare  un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 e, pertanto, 

ritiene necessaria l‟assoggettabilità dell‟intervento alla Valutazione Ambientale Strategica; 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, chiede 

l‟assoggettabilità a VAS in considerazione del forte impatto su un contesto ambientale parzialmente 

modificato ma che ancora consente di percepire la connessione tra i beni archeologici ed il loro contesto 

antico; 

 

VALUTATO che: 

 Il contesto ambientale in cui il piano si inserisce risulta interessato da diversificate sensibilità e 

criticità afferenti le componenti ambientali; 

 Il Piano comporta alterazioni dei carichi incidenti sulle componenti ambientali caratterizzate da 

sensibilità e/o criticità; 

 Il Rapporto Preliminare ha evidenziato la non possibilità di esclusione di impatti significativi 

derivanti da tali carichi per alcune componenti; 

 Il Rapporto Preliminare ha evidenziato criticità derivanti dalle previsioni di Piano; 

 I soggetti competenti in materia ambientale hanno evidenziato, ai fini della costituzione di un quadro 

valutativo esaustivo, in ordine alla determinazione della significatività degli impatti, ulteriori 

necessità conoscitive; 

 I soggetti competenti in materia ambientale hanno rilevato criticità e/o possibili impatti significativi 

sulle componenti ambientali, anche in ordine a quelle caratterizzate da sensibilità e/o criticità; 

 

RICHIAMATO l‟art. 3 ter del decreto e valutato che sulla base dei criteri di cui all‟Allegato I del decreto, 

nonché della descrizione del piano e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, nonché 

tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, non risulta possibile escludere possibili 

impatti significativi derivanti dalle previsioni del piano in oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all‟espressione del provvedimento di verifica di VAS ex art.12 del 

D.lgs. n.152/2006, assoggettando, il “Piano particolareggiato esecutivo „Colline dei Pini‟ – Comune di 

Cisterna di Latina (LT)” alla valutazione di cui agli articoli dal 13 al 18 del medesimo decreto. 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Qualità dell‟Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di esprimere, ai sensi dell‟art.12 del D.lgs 152/2006, di assoggettare il “Piano particolareggiato esecutivo 
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„Collina dei Pini‟ – Comune di Cisterna di Latina (LT)” alla valutazione di cui agli articoli dal 13 al 18 del 

decreto legislativo n.152/2006. 

 

La presente determinazione sarà inoltrata all‟autorità procedente; 

 

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.lgs. 152/2006 e non sostituisce nessun 

altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it.   

  

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  

 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale 

Ing. Mauro Lasagna 
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