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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Novembre, 

alle ore 10,10 in Video Call Conference Cisco Webex – si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale Dott. 
Ignazio CARBONE e Dott.ssa Veronica GACCI. E’ assente 
giustificato il Presidente Dott. Sebastiano GOBBO. 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto. 
 



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA LA: 

• Legge n. 1150 del 17/08/1942; 

• Legge n. 142 del 08/06/1990; 

• Legge n. 317 del 05/10/1991; 

• Legge n. 237 del 19/07/1993; 

• Legge n. 341 del 08/08/1995; 

• Legge Regionale n. 13 del 29/05/1997; 

• Legge Regionale n. 24 del 31/07/2003; 
 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 13/04/11 è stata adottata la 
Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento in oggetto; 

• con deliberazione della Assemblea Generale n. 3 del 29/04/11 è stata approvata la detta 

Variante; 

• con deliberazione CdA n. 74 del 18/07/2012 avente ad oggetto: “Variante Generale P.R.T. – 
Esame quadro generale osservazioni e controdeduzioni: Determinazioni.” è stato: 

o approvato espressamente il quadro generale delle controdeduzioni formulate dall’ufficio 
ed organizzate nel tabulato elettronico prot. n. 1340/P.I./2012, nonché gli elaborati 
integrativi denominati, rispettivamente, “Grafico delle Osservazioni” e “Grafico delle 
Controdeduzioni” per ogni singolo Agglomerato Industriale; 

o approvata definitivamente la Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento in  
oggetto. 

• Con Deliberazione CdA n. 15 del 08/02/16 ad oggetto “Piani del Sistema delle Aree Naturali 
Protette Roma Natura (Piano di Assetto) - Agglomerato Industriale di Castel Romano – 

Variante al P.R.T. (artt. 5 e 6 Legge n. 1150/42)” e successiva  Deliberazione di Assemblea 
Generale n.2 del 12/02/2016, nonchè deliberazione CdA n. 98 del 05/09/2016 avente ad oggetto: 
“Piani del Sistema delle Aree Naturali Protette Roma Natura (Piano di Assetto) - Agglomerato 
Industriale di Castel Romano – Variante al P.R.T. (artt. 5 e 6 Legge n. 1150/42) - 

Determinazioni”, è stata adottata la variante integrativa al PRT; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• la Variante di Aggiornamento ed Adeguamento al PRT in argomento è stata trasmessa, con nota 

consortile prot. n. 7733 del 30/11/2012 alla Regione Lazio per la sua approvazione definitiva; 

• la Variante integrativa di cui alla Delibera di Assemblea Generale n.2/16, è stata trasmessa, con 
nota consortile prot. n. 3497/16 e n.5651/16 alla Regione Lazio per la sua approvazione 

definitiva quale integrazione alla Variante Generale di Aggiornamento ed Adeguamento; 

• con nota consortile prot.n.1174 del 06/04/2017, è stata trasmessa alla Regione Lazio - Direzione 
Regionale Territorio, Urbanistica e mobilita' - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione 
Ambientale Strategica, domanda di avvio procedura VAS ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.152/2006 

e s.m.i. (fase di Scoping), relativamente alla Variante al PRT ed integrativa citate; 
 
VISTA: 

• la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilita' - Area 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica Registro 
Ufficiale.U.0505365.09-10-2017 (in atti al prot.cons.n.5409/17), con la quale è stato trasmesso 
il Documento di Scoping;  

 



RICHIAMATA: 

• la Deliberazione di Assemblea Generale n.6 del 28/09/2018, ad oggetto : “Variante Generale 
P.R.T. consortile: Deliberazioni A.G. n. 3/11 e n. 2/16: Adeguamento istruttoria regionale VAS: 
Approvazione.” E successiva Deliberazione CdA n. 29 del 15/04/2019 ad oggetto: “Variante 

Generale P.R.T. consortile: Deliberazioni A.G. n. 3/11, n. 2/16 e n. 6/18: Determinazioni.”, con 
le quali sono stati approvati gli elaborati integrativi/sostitutivi alla Variante di Aggiornamento 
ed Adeguamento al PRT in argomento come da citata deliberazione CdA n. 74/12, nonché 
quelle relative alla Variante Integrativa di cui alla Delibera di A.G. n. 2/16, finalizzati alla 

definizione della procedura VAS; 
 
VISTO: 

• il Rapporto Ambientale e relativi allegati e la Sintesi non Tecnica relativi alla Procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., trasmessi 
in data 21/03/2019 (in atti al prot.cons.n.1440/19); 

 

RICHIAMATA: 

• la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 67 del 22/11/2019 ad oggetto: “Variante  
Generale P.R.T. consortile: -Del. A.G. n. 06/18 “Del. A.G. n. 3/11 e n. 2/16 Adeguamento 
istruttoria regionale VAS: Approvazione; - Del. CdA n. 29/19 Del. A.G. n. 3/11, n. 2/16 e n. 

6/18: Determinazioni; Quadro riepilogativo generale delle Osservazioni e Controdeduzioni, 
successive agli allegati contributi della procedura V.A.S. (ML-19-209) - prot. n. 4720 del 
27/09/2019 aggiornamento.” e successiva Deliberazione di A.G. n. 5 del 22/11/2019 ad oggetto: 
“Variante Generale P.R.T. consortile (controdeduzioni).”, con le quali è stato: 

o approvato espressamente l’allegato quadro riepilogativo generale delle osservazioni e 
controdeduzioni formulate dall’ufficio ed organizzate nel tabulato elettronico con codice 
ML-19-248 al prot. n. 5534 del 14/11/19, successive agli allegati contributi della 
procedura VAS (ML-19-209) - prot. n. 4720 del 27/09/2019 aggiornato; 

o conferito pieno e incondizionato mandato al C.D.A. ad operare autonomamente su 
quanto sarebbe stato di competenza dell’Assemblea Generale in merito al procedimento 
ovvero di provvedere al proseguo dell’iter tecnico/amministrativo della Variante di 
Adeguamento e Aggiornamento del P.T.C. e a tutte le incombenze per l’ulteriore corso, 

tra cui la definizione della procedura VAS, con conseguente aggiornamento degli 
elaborati progettuali, verificando la necessarietà o meno della sua ripubblicazione con 
facoltà di controdedurre alle eventuali osservazioni e di conseguenza procedere 
autonomamente all’approvazione definitiva della Variante, dando successiva 

comunicazione all’Assemblea Generale della conclusione del procedimento e vigenza 
della Variante al P.T.C.; 

 
VISTO:  

• il provvedimento di parere motivato sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) – art. 13 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla Variante in argomento adottato con 
Determinazione n. G12723 del 30/10/2020, trasmesso dalla Regione Lazio con prot. n. 934965 
del 02/11/2020, in atti al prot. cons. n. 4964 del 03/11/2020;  

 
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO: 

• prendere atto del provvedimento di parere motivato adottato dalla Regione Lazio con 
Determinazione n. G12723 del 30/10/2020 relativo alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) – art. 13 del D.Lgs. 152/2006 di cui sopra e conseguentemente dare mandato  
agli uffici di predisporre i conseguenti atti tecnico/amministrativi riportati nel parere stesso ed 
afferenti l’aggiornamento degli elaborati della Variante al P.R.T. consortile, prodromici al 
prosieguo dell’iter finalizzato all’approvazione del piano stesso dai competenti uffici regionali ,  



anche in relazione al mandato fornito dall’Assemblea Generale con richiamata Deliberazione n. 
5/2019;  

 
VISTI gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 

10/06/97; 
 
SENTITO il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica;  
 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
voti unanimi espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) le premesse sono parte integrante del deliberato; 
 

2) di prendere atto del provvedimento di parere motivato sulla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) – art. 13 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla Variante in argomento adottato con 
Determinazione n. G12723 del 30/10/2020, trasmesso dalla Regione Lazio con prot. n. 934965 del 
02/11/2020, in atti al prot. cons. n. 4964 dle 03/11/2020;  

 
3) in attuazione del mandato conferito con Deliberazione di A.G. n. 5/19, di disporre che gli uf f ici 
provvedano alla redazione degli elaborati integrativi/sostitutivi alla Variante di Aggiornamento ed 
Adeguamento al PRT in argomento secondo le indicazioni/prescrizioni di cui al citato parere  VAS 

con specifico riferimento agli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché di tutti i 
contestuali e conseguenti atti tecnico/amministrativi prodromici al prosieguo dell’iter finalizzato 
all’approvazione da parte dei competenti uffici regionali della Variante Generale al P.R.T. 
consortile in argomento;  

 
4) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97. 
 
 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 
        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                         Dott. Cosimo Peduto 
 
        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                         F.to Cosimo Peduto 


