
ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 
via F. Cavallotti 18, Campagnano di Roma – 00063 (RM) 

 

DELIBERAZIONE 
 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N. Registrazione:    49/2011 
  

         Data:    30 dicembre 2011 
 

              Oggetto: Revoca in via di autotutela della Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n° 32 del 9 dicembre 2009 avente ad oggetto: 
”Adozione del Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli 
artt. 14 e  26 della L.R. Lazio n. 29/97 e ss. mm. e ii.”  

 
L’anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 12,00 presso la sede di 
via F. Cavallotti 18, in Campagnano di Roma, il Commissario Straordinario dell’Ente, Dott. 
Massimo Pezzella. 
 
Premesso che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” detta 
i principi fondamentali in materia di Aree Protette; 

che l’art. 2, comma 8, della Legge n. 394/1991 demanda alle Regioni l’istituzione dei 
Parchi e delle Riserve Naturali di interesse regionale e locale; 

che gli articoli 12 e 25, comma 1 della predetta Legge-quadro, individuano nel Piano per il 
Parco, lo strumento al quale è demandata la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché 
di quelli storici, culturali, antropologici e tradizionali; 

che, in ossequio a quanto disposto dalla Legge-quadro nazionale, la Regione Lazio, con 
Legge n. 29 del 6 ottobre 1997, ha dettato le norme regionali in materia di aree naturali 
protette e, in particolare, ha istituito, con l’art. 44, comma 1 lettera a), il Parco Naturale di 
Veio; 

che l’art. 3 della Legge Regionale n. 29/1997 definisce gli obiettivi della istituzione di un 
sistema di aree naturali protette; 

che l’art. 26 della Legge Regionale n. 29/1997 disciplina il contenuto del Piano per il 
Parco, definito Piano dell’Area Naturale Protetta, nonché i tempi e le modalità per la sua 
adozione da parte dell’Ente di gestione e di approvazione da parte della Regione; 

visto il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che 
disciplina nella Parte II le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e le 
ss.mm.ii. (Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 e Decreto Legislativo n° 128 del 
29 giugno 2010); 

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010 che fornisce le 
Disposizioni operative in merito alla procedura di VAS;  

visto lo Statuto dell’Ente, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 2 
luglio 2009; 



  

considerato che in data 9 dicembre 2009  il Consiglio Direttivo dell’Ente ha approvato la 
Deliberazione n° 32 avente ad oggetto ”Adozione del Piano del Parco Naturale di Veio ai 
sensi degli artt. 14 e  26 della L.R. Lazio n. 29/97 e ss. mm. e ii”; 

che il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo di assoggettare a procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica i piani e programmi che possono avere un impatto 
significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, inclusi quelli per la pianificazione 
territoriale o destinazione dei suoli “per garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che 
siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile” e che, come 
successivamente esplicitato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 169 del 5 marzo 2010, 
l’adozione del Piano deve essere successiva alla fase di Scoping previa integrazione delle 
modifiche apportate dall’Ente proponente/procedente conseguenti alla presa d’atto del 
documento conclusivo di scoping espresso dall’Autorità Competente, che tiene conto delle 
osservazioni presentate nella VAS; 

che il documento conclusivo di scoping espresso dall’Autorità Competente, identificata ai 
sensi del D.lgs. 152/2006 nella Regione Lazio – Area Valutazione di Impatto Ambientale, è 
stato trasmesso all’Ente Parco, in qualità di Ente proponente/procedente in data 29 marzo 
2010 (prot. Ente Parco n. 1116); 

che, tuttavia, essendo il Piano del Parco Naturale di Veio stato adottato con deliberazione 
dell’allora Consiglio Direttivo nel mese di dicembre 2009, ovvero in una fase temporale 
nella quale permanevano incertezze interpretative circa la corretta applicazione di quanto 
disposto dal citato D. Lgs. 152/2006 in materia di V.A.S., e pertanto anteriormente alla 
pubblicazione, nel successivo mese di marzo 2010, della summenzionata Delibera di 
Giunta Regionale a contenuto esplicativo/applicativo la quale chiariva la necessità di 
integrazione del Piano con gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica esplicitati nel 
documento conclusivo di scoping dell’autorità competente; 

che la Deliberazione n°32 del 9.12.2009 rinviava la conclusione della procedura di V.A.S. 
ad un momento successivo alla adozione del Piano;  

ritenuto, pertanto, di dover garantire alla procedura di adozione del Piano un iter più 
aderente a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla 
procedura di V.A.S., e così scongiurare il rischio di future impugnative in sede 
giurisdizionale che potrebbero determinare un blocco di durata indefinita del Piano di 
Assetto del Parco con conseguenze negative sul piano ambientale, sociale ed economico 
del territorio di competenza a quattordici anni dalla sua istituzione; 

ritenuto quindi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, necessario rivedere la 
procedura di adozione del Piano sino ad oggi seguita e conclusasi con la citata 
deliberazione n° 32 del 9 dicembre 2009 al fine di procedere all’aggiornamento dello 
stesso, integrandolo con quanto riportato nel documento conclusivo di scoping emesso 
dall’Autorità Competente, facendo, pertanto, salvi tutti i passaggi procedurali seguiti 
rispetto alle Valutazione Ambientale Strategica e culminati nella emissione del suddetto 
documento da parte della Regione Lazio in data 29 marzo 2010; 

per i motivi esposti in premessa, 

 

 
 



  

 

DELIBERA 

 

Di revocare in via di autotutela la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 32 del 9 
dicembre 2009 avente ad oggetto: ”Adozione del Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi 
degli artt. 14 e  26 della L.R. Lazio n. 29/97 e ss. mm”. 
 
Di dare mandato al Direttore di definire il percorso da seguire per il perfezionamento 
della procedura di VAS e pervenire alla definitiva adozione del Piano di Assetto del Parco 
Naturale di Veio;  
 
Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Direttore Regionale all’Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile per quanto di competenza. 
 
Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle Deliberazioni. 
 
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente sul sito istituzionale 
www.parcodiveio.it in data odierna. 
 

 

            il Segretario 
  Dott ssa Alessandra Somaschini 

 
       

Il Commissario Straordinario 
                                    Dott. Massimo Pezzella 


