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OGGETTO: Presa d’atto delle rettifiche apportate al Rapporto Tecnico denominato “Studio su 

ipotesi operative di   utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e 

programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio” e pubblicazione del 

Rapporto Tecnico modificato denominato “Studio su ipotesi operative di   utilizzo delle 

risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e programmazione dei relativi 

metodi e tecniche di monitoraggio - Revisione1.1 -  Aprile 2017” 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 

Istituzionali esterni, come da: 

- Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 
VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di 

coltivazione delle acque minerali e termali ed in particolare: 

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di 

carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del 

Regno”, testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di 

concessioni minerarie e autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione; 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 24 
luglio 1977 n. 382” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle 

competenze in materia; 

- L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni “Norme per la 
ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione 

Lazio”, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia; 

- L.R. 22 luglio 1993, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni recante 

modificazioni alla L.R. 26 giugno 1980, n. 90; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività 

produttive" (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive); 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale con Determina n. G04204 del 26.04.2016 ha 

affidato all’Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di 

Viterbo, l’incarico per la realizzazione di un Rapporto Tecnico finalizzato al censimento ed alla 
caratterizzazione geologico-tecnica dei siti interessati da attività termali presenti nel territorio del 

comune di Viterbo; nonché alla ridefinizione del modello idrogeologico dell’area ricadente nel 

citato territorio e dei piani di protezione e gestione del sistema idrotermale; 

 

DATO ATTO che l’Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e 

Biologiche di Viterbo, ha ottemperato all’incarico di cui sopra con la consegna del Rapporto 

Tecnico denominato “Studio su ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale 

dell’area viterbese e programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio” pervenuto in data 

26.10.2016 con prot. n. 538511; 

 

CONSIDERATO che il Rapporto Tecnico consegnato, contiene tutti gli elementi di indagine e 

gli approfondimenti delle conoscenze geologiche e idrogeologiche richiesti con la determina di 

incarico n. G04204 del 26.04.2016; 
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CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 42, lett. G della L.R. 90/80 e 

s.m.i., sottoporre il Rapporto Tecnico in argomento, nelle sedute del 16.11.2016 e del 29.11.2016, 

all’esame della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali, formata da 

professionisti altamente qualificati in materia, al solo fine di acquisire una valutazione scientifica;  

 

PRESO ATTO che nella seduta del 29.11.2016 la Commissione Regionale Consultiva per le 

Acque Minerali e Termali, ha espresso parere favorevole al recepimento del Rapporto Tecnico, 
proponendo alla Struttura competente in materia, di verificare l’eventuale assoggettabilità del 

Rapporto in questione alla Valutazione Ambientale Strategica, di seguito per celerità indicata con 

l’acronimo V.A.S.; 

 

ATTESO che con Determina n. G16679 del 29.12.2016 è stato preso atto della consegna del 

Rapporto Tecnico, rimandandone la pubblicazione all’accertamento della procedura V.A.S.; 

 

DATO ATTO che alla luce degli ulteriori approfondimenti esperiti d’Ufficio nella fase di 

preparazione del Rapporto Preliminare per la procedura di assoggettabilità a V.A.S., è stata 

constatata l’insussistenza dei requisiti per l’assoggettabilità a V.A.S del Rapporto Tecnico 

denominato “Studio su ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area 

viterbese e programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio”, configurandosi quest’ultimo, 

formalmente come un supporto scientifico, non rappresentando un atto di pianificazione ai sensi 

delle relative norme di settore;  

 

VISTO che Determina n. G02137 del 23/02/2017 è stato disposto di procedere alla pubblicazione 

sul sito internet della Regione Lazio nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce 

Informazioni Ambientali, del Rapporto Tecnico denominato “Studio su ipotesi operative di utilizzo 

delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e programmazione dei relativi metodi e 

tecniche di monitoraggio”, come assunto al protocollo regionale n. 538511 del 26.10.2016. 

 

CONSIDERATO che in data 11.04.2017 con prot. 188394 è pervenuta, a firma del Sig. 

Pierniccolò Geronzi, una diffida ad adempiere, con richiesta di immediata sospensione della 

pubblicazione on line e di rettifica del Rapporto Tecnico denominato “Studio su ipotesi operative di 

utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e programmazione dei relativi 

metodi e tecniche di monitoraggio”, in riferimento al travisamento dei fatti e falsa rappresentazione 

della realtà, circa le cause di esaurimento della sorgente afferente al giacimento termominerale 

denominato “Le Zitelle” 

 

VISTO che con nota prot. n. 216145 del 02.05.2017, il Dipartimento di Scienze Ecologiche e 
Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ha trasmesso alla Direzione Regionale 

per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, il Rapporto Tecnico denominato “Studio su 

ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e 

programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio –revisione 1.1-Aprile 2017, modificato 

rispetto a quello sopra menzionato, nelle pagine 19,57 e 66, specificando che le modifiche 

apportate non hanno alcun effetto sugli obiettivi e sui risultati finali dello studio; 

 

VISTO che le modifiche apportate sono state comunicate dall’Università degli Studi della Tuscia - 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di Viterbo, al Sig. Pierniccolò Geronzi con nota n. 

298 del 27.04.2017, assunta al protocollo della Regione Lazio il 02.05.2017, con n. 216159, e che 

tali modifiche soddisfano quanto richiesto nella nota pervenuta in data 11.04.2017 con prot. 

188394; 

 

CONSIDERATA la necessità di sostituire l’attuale versione del Rapporto tecnico pubblicata sul 

sito internet della Regione Lazio nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce Informazioni 
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Ambientali, con la nuova versione datata Aprile 2017 e denominata “Studio su ipotesi operative di 

utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e programmazione dei relativi 

metodi e tecniche di monitoraggio –revisione 1.1-Aprile 2017” 

 

DATO atto che la revisione del Rapporto Tecnico sopra menzionato non modifica in alcun modo 

i risultati finali dello studio; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente 

riportate: 

 

A. Di prendere atto del rapporto Tecnico denominato “Studio su ipotesi operative di utilizzo 

delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e programmazione dei relativi 

metodi e tecniche di monitoraggio –revisione 1.1-Aprile 2017” come assunto al protocollo 

regionale n. 216145 del 02.05.2017; 

 

B. Di procedere alla sostituzione del precedente rapporto, con la pubblicazione sul sito 

internet della Regione Lazio nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce 

Informazioni Ambientali, del Rapporto Tecnico modificato, consegnato in data 02.05.2017 

con prot. n. 216145 e denominato “Studio su ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche 

del sistema idrotermale dell’area viterbese e programmazione dei relativi metodi e tecniche di 

monitoraggio –revisione 1.1 - Aprile 2017. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet regionale. 

 

 

          Il Direttore  

           Rosanna Bellotti 
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