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Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di 
intervento di impianto fotovoltaico a terra Capena Solare della potenza di circa 18 MWp su una 
superficie recintata comprensiva di mitigazione è di 24,25 ha a fronte dei 27 ha circa richiesti, 
connesso alla rete E-Distribuzione, ubicato nel Comune di Capena, Provincia di Roma in 
località Capocroce. 
Proponente: Ellomay Solar Italy Ten S.r.L.  
Registro elenco progetti: n. 97/2021. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni 
relative alla dirigenza ed al personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 
n.1/2002 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi 
e Aree Protette con decorrenza dal 1gennaio 2021; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del 
regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”; 
 
VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera 
d), viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo 
la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
VISTA la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da 
Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore 
della Direzione regionale “Ambiente”;  
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vito Consoli; 
 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista l’istanza, acquisita con prot n. 0642529 del 23/07/2021, con la quale la Società Ellomay 
Solar Italy Ten S.r.L.  ha depositato presso l’Area V.I.A. il progetto di “intervento di impianto 
fotovoltaico a terra Capena Solare della potenza di circa 18 MWp connesso alla rete E-
Distribuzione, ubicato nel Comune di Capena, Provincia di Roma in località Capocroce 
 
Progetto 
 D.00 Indice - Elenco Documentazione ed Elaborati 
 Istanza Progetto Completo Capena Solare 18MWp Ellomay Solar Italy 10 
 V1 Sintesi-non-tecnica Capena 
 V2 SIA Capena 
 V3 Rel-Paesaggistica Capena 
 V4 Relazione Geologica e Idrogeologica, Terre e Rocce da Scavo 
 V5 Kmz Aree disponibili e percorso Cavidotti interrati.kmz 
 Rel02 Relazione tecnico - descrittiva 
 Rel03 Relazione dati, quantitativi, volumi e superfici 
 Rel04 Relazione Campi Elettromagnetici 
 Rel05 Relazione calcoli elettrici 
 Rel06 Relazione computo metrico estimativo 
 Rel07 Cronoprogramma 
 Rel08 Piano di Dismissione e Ripristino 
 Rel09 Relazione Acustica 
 Rel01 Scheda di sintesi del progetto 
 Rel02 Data sheet componenti principali 
 T03 impianto e connessione inquadramento catastale Capena18MW 
 T04 cavidotto MT tracciato catastale e dettagli Capena18MW 
 T05 cavidotto MT particolari costruttivi Capena18MW 
 T06a viabilità-illumiinazione-videosorveglianza Capena18MW 
 T06b dettagli accesso e recinzione Capena18MW 
 T07 Schemi Elettrici Unifilari 
 T08 strutture moduli ftv dettagli tracker Capena18MW 
 T09 Particolari cabina elettrica e locali tecnici 
 T01 layout impianto inquadramenti e dettagli Capena18MW 
 T02 impianto e connessione inquadramento ctr Capena18MW 
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Integrazioni 
Acquisite con prot. n. 0893950 del 04/11/2021: 
 catasto aree percorse dal fuoco capena Fir 2017; 
 Dichiarazioni DM Capena; 
 Documentazione Impianto di Rete per la Connessione; 
 Ello 10-Riscontro nota n.0867156 del 26.10.2021 S C; 
 Immagine 2021-09-09 120647; 
 Particolari Costruttivi; 
 PD connessione T0738640 lotto3impianti 15000kW rev1 compresso; 
 Preleminari Pinzari Controfirmato; 
 Presentazione PD Opere di Rete T0738640; 
 Presentazione PD Opere di Rete T0738640 S C; 
 Rel10A Relazione Archeologica Preventiva(firmato); 
 Rel10B Carta delle Presenze Archeologiche(firmato); 
 Relazione Geologica e Idrogeologica, Terre e Rocce da Scavo; 
 Relazione Tecnica; 
 Relazione tecnico agronomica Agrovoltaico; 
 Schema Unifilare; 
 T10 integrz inquadramento carta uso suolo Lazio Capena18MW-compresso; 
 Validazione T0738640 24.09.2021. 
 
Acquisite con prot. n. 0093384 del 31/01/2022: 
 Accettazione condizioni Provincia RM; 
 All A Relazione Sommaria – Copia; 
 All B Elenco particelle e proprietari catastali – Copia; 
 All C Estratti catastali – Copia; 
 All D Mappe e Visure Catastali – Copia; 
 ASSEVERAZIONE CAPENA signed; 
 Asseverazione non riduzione deflusso acque; 
 Assolvimento Virtuale Imposta di Bollo Fossi; 
 D.01bis Istanza asservimento coattivo; 
 D.13 Disponibilità dell'Area -Dichiarazione di Atto Notorio attestante l...; 
 D.20 Impegno sottoscrizione Concessione Demaniale; 
 D.22 Istanza Attraversamento Fossi; 
 Documento Identità Proponente; 
 Integrazione-Vista3; 
 Pagamento Oneri Lavori Idraulici; 
 PagoPa rilascio AU; 
 Particellare Impianto CAPENA rev.7-10012022; 
 Proposta Canone e Cauzione; 
 Relazione tecnica generale attraversamenti fossi in TOC; 
 RIRA-02-Domanda-di-autorizzazione-ai-fini-idraulici-2020; 
 RIRA-03-Dichiarazione-di-Impegno-2019; 
 RIRA-04-Scheda-Tecnica-2019-signed; 
 RIRA-05-Dichiarazione-Asseverata-marzo16-signed; 
 Riscontro nota 0041170. Trasmissione Integrazioni; 
 T01 integrz layout impianto inquadramenti e dettagli Capena18MW; 
 T11 integrz connessione attraversamento fossi Capena18MW; 
 Tabella interferenza corso acqua ProvinciaRM Capena rev01. 
 
Acquisite con prot. n. 0201829 del 28/02/2022: 
 Ello 10-Riscontro nota 0191455 del 24.02.2022 
 
Acquisite con prot. n. 0201829 del 28/02/2022: 
 Certificato di consegna richiesta di parere preliminare favorevole 
 Certificato di consegna richiesta di pubblicazione 
 D.01bis Istanza asservimento coattivo 
 D.23 Dichiarazione di Manleva 
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 Nota di Trasmissione Integrazioni post I CDS Capena 
 Oneri Istruttori CBLN 
 Oneri Rilascio AU 
 Pubblicazione visibile su portale web Comune di Capena 
 Relazione Progetto di Dismissione e Ripristino 28032022 
 T01 integrz layout impianto inquadramenti e dettagli Capena18MW 
 Visibilità punti 3 e 6 
 avviso pubblico 
 Certificato di consegna comunicazione istanza con indirizzi di residenza 
 
Acquisite con prot. n. 0483004 del 17/05/2022: 
 Particellare Impianto CAPENA rev.7-11052022 
 Prot Par 0010280 del 05-05-2022 Pubblicazione Avviso al Pubblico 
 RELAZIONE Progetto di Dismisssione e Ripristino 11052022 
 T01 integrz layout impianto inquadramenti e dettagli Capena18MW 
 T01b integrz layout impianto confronto Capena18MW 
 V2 SIA Capena 11052022 
 3-1 post-CDS no-impianto.jpg" 
 3-2 post-CDS solo-impianto.jpg" 
 3-3 post-CDS mitigazione-posteriore.jpg" 
 3-4 post-CDS mitigazione-completa.jpg" 
 4.1.1 Dichiarazione Capena Cattaruzzi-signed 
 CAPENA area intervento 20220505 11052022.kmz" 
 Capena Relazione invarianza idraulica 16 05 22 
 D.00 Indice - Elenco Documentazione Elaborati e Integrazioni 11052022 
 D.02 Scheda di sintesi del progetto 11052022 
 EN Ultra V Pro Plus N-type STP620S C78 Nmh+ 
 INT 17 05 0483004.17-05-2022 
 Nota di Trasmissione Integrazioni post II CDS Capena 16052022 - FINAL 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria e di seguito riportati, facenti parte 
integrante della presente determinazione; 
 
CONSIDERATI i lavori della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06 e 
della D.G.R. n.132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 
sensi dell’art.14 ter della L. 241/90, di seguito riportati e facenti parte integrante della presente 
determinazione; 
 
PRESO ATTO dei verbali e delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 
08/03/2022 prima seduta, 07/04/2022 seconda seduta e 25/05/2022 terza seduta; 
 
VALUTATO l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto in 
argomento con particolare riguardo alle componenti ambientali maggiormente interessate : 

 Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell’impianto in un ambiente rurale; 
 Suolo e ambiente socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio; 

 
CONSIDERATI gli impatti sopracitati anche in relazione alla temporaneità dell’opera in 
argomento; 
 
VALUTATO che il modesto impatto segnalato sulla componente Atmosfera e Qualità dell’aria 
è attenuabile con specifiche prescrizioni; 
 
PRESO ATTO dei contributi espressi  dalle competenti Aree Regionali allegati, tra l’altro . quali 
atti endoprocedimentali  al parere unico regionale protocollo n. 0509280 del 24/05/2022,  dai 
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quali trarre le prescrizioni disponibili in formato digitale al seguente link: 
https://regionelazio.box.com/v/VIA-097-2021; 
 
CONSIDERATO  che l’intervento risulta coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari in 
materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e che nel 2018, secondo i dati rilevati dal GSE per la 
Regione Lazio, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari 
al 8,6%; il dato è superiore alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (8,5%) ma inferiore 
sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 “Burden Sharing” per il 2018 (9,9%) sia all’obiettivo da 
raggiungere al 2020 (11,9%). Inoltre, il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima dell’Italia 2021-
2030 (PNEC), inviato il 21 gennaio 2020 alla Commissione UE, fissa al 2030 l’obiettivo del 30% 
di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 
43%; 
 
PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e 
Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. 
n. 0080913 del 27/01/2022, nel quale viene evidenziato che per l’intervento in oggetto non 
risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e che 
lo stesso risulta ammissibile in riferimento alla classificazione urbanistica stabilita dal 
vigente strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica 
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale 
destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell’impianto che quando lo stesso verrà 
rimosso, alla fine del ciclo produttivo; 
 
PRESO ATTO del Parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale prot. n. 6870-P del 
24/05/2022, acquisito con prot. n. 03513897 del 25/05/2022; 
 
PRESO ATTO che in sede di terza e conclusiva seduta di conferenza di servizi, in relazione al 
parere del Ministero della Cultura citato, la proponente ha dichiarato che ottempererà a 
quanto richiesto per l’archeologia, specificando che nell’ultima versione del progetto è stata 
eliminata la propaggine a sud est. Per quanto concerne la visibilità dalle strade, il progetto è 
stato ridotto in fase di cds anche a seguito di richieste del MIC, riducendo le superfici occupate 
nella parte sommitale dell’area e integrando la mitigazione. 
 
CONSIDERATA la modifica in riduzione, che raccoglie le osservazioni emerse durante le 
sedute della Conferenza dei Servizi, per una potenza nominale definitiva di 18 MWp su una 
superficie recintata comprensiva di mitigazione è di 24,25 ha a fronte dei 27 ha circa originari. 
Saranno installati moduli da 620 Wp a fronte dei 550 Wp originari. La porzione direttamente 
interessata dall’installazione dei pannelli è di 9,1 ha a fronte dei 9,44 ha originari, le cabine 
occupano 400 mq. Nei 24,25 ha sono presenti 2,5 ha coltivati con alberi di alto fusto e in parte 
minore siepi. L’area non è interessata da vincoli di nessuna natura. Il percorso del cavidotto 
in MT, interrato su strada, è lungo 2,25 Km circa e collega l’impianto dalla sottostazione utente 
nel campo fino alla Stazione e-distribuzione di Fiano Romano dove è previsto l’allaccio. E’ 
prevista una richiusura della rete con un elettrodotto in MT di 200 m con la cabina e-
distribuzione “Cantine Rurali”. Il progetto prevede un piano agrosolare con la coltivazione 
alternata di erbe officinali e foraggio e fiori per l’apicultura. Sul confine è previsto l’impianto 
di un uliveto come mitigazione. La producibilità annua presunta è 30600 MWh. Il layout 
definitivo è stato acquisito con prot. n. 0483004 del 17/05/2022. 
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CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a conclusione dell’ultima seduta ha riassunto 
come di seguito le posizioni degli enti partecipanti:  

 parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni  
 parere di VIA favorevole con prescrizioni 
 parere del Rappresentante Unico di Città Metropolitana di Roma Capitale con 

prescrizioni e condizioni. 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha preso atto dell’assenza del Rappresentante 
Unico dello Stato e dei Comuni di Capena e Fiano Romano; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a norma del comma 7 dell’art.14 ter della L.241/90 
e dell’art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06, bilanciati gli interessi in campo, ha considerato 
che i pareri espressamente positivi complessivamente consentono di esprimere un giudizio 
positivo, con prescrizioni e condizioni, alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento in 
esame, per una potenza nominale definitiva di 18 MWp su una superficie recintata 
comprensiva di mitigazione è di 24,25 ha a fronte dei 27 ha circa originari. Saranno istallati 
moduli da 620 Wp a fronte dei 550 Wp richiesti. La porzione direttamente interessata 
dall’installazione dei pannelli è di 9,1 ha a fronte dei 9,44 ha originari, le cabine occupano 400 
mq.  
Nei 24,25 ha sono presenti 2,5 ha coltivati con alberi di alto fusto e in parte minore siepi. 
L’area non è interessata da vincoli di nessuna natura.  
Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è lungo 2,25 Km circa e collega l’impianto 
dalla sottostazione utente nel campo fino alla Stazione e-distribuzione di Fiano Romano dove 
è previsto l’allaccio. E’ prevista una richiusura della rete con un elettrodotto in MT di 200 m 
con la cabina e-distribuzione “Cantine Rurali”.  
Il progetto prevede un piano agrosolare con la coltivazione alternata di erbe officinali e 
foraggio e fiori per l’apicultura. Sul confine è previsto l’impianto di un uliveto come 
mitigazione. 
La producibilità annua presunta è 30600 MWh.  
Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 0483004 del 17/05/2022. 
 
PRESO ATTO del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. 
G09055 del 12/07/2022 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio. 
 
PRESO ATTO della Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/03 emessa dal Dipartimento 
III - Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti -Energia - Aree Protette, Servizio 2 - 
Tutela risorse idriche, aria ed energia - DIR0302 di Città Metropolitana di Roma Capitale con 
Determinazione Dirigenziale prot. n. 0122387 del 01/08/2022, acquisita con protocollo n. 
0755114 del 01/08/2022. 
 
RITENUTO di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 
27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto. 
 
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, 
disponibili in formato digitale al seguente link https://regionelazio.box.com/v/VIA-097-2021. 
e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, 
sono da considerarsi parte integrante del presente atto. 
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CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale 
al link sopra riportato, e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi 
parte integrante del presente atto. 
 
PRESO ATTO della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1agosto al 15 settembre, come 
previsto dall’art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;  
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’Art. 27 bis del D.lgs. 
152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento, per una potenza 
nominale definitiva di 18 MWp su una superficie recintata comprensiva di mitigazione è di 
24,25 ha a fronte dei 27 ha circa originari. Saranno installati moduli da 620 Wp a fronte dei 550 
Wp presentati. La porzione direttamente interessata dall’installazione dei pannelli è di 9,1 ha 
a fronte dei 9,44 ha originari, le cabine occupano 400 mq. Nei 24,25 ha sono presenti 2,5 ha 
coltivati con alberi di alto fusto e in parte minore siepi. 
L’area non è interessata da vincoli di nessuna natura.  
Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è lungo 2,25 Km circa e collega l’impianto 
dalla sottostazione utente nel campo fino alla Stazione e-distribuzione di Fiano Romano dove 
è previsto l’allaccio. E’ prevista una richiusura della rete con un elettrodotto in MT di 200 m 
con la cabina e-distribuzione “Cantine Rurali”.  
Il progetto prevede un piano agrosolare con la coltivazione alternata di erbe officinali e 
foraggio e fiori per l’apicultura. Sul confine è previsto l’impianto di un uliveto come 
mitigazione. 
La producibilità annua presunta è 30600 MWh.  
Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 0483004 del 17/05/2022. 
 
 

In relazione all’attività agricola prevista nel progetto l'autorizzato produrrà con 
cadenza annuale un report i dati di produzione relativi alla attività prevista nel progetto, 
comprensivo di comparazioni con altre attività simili ed eventuali modifiche concordate atte 
a garantire l’utilizzo ai fini agricoli degli ettari dedicati. . La Provincia in quanto autorità 
competente ai sensi del D.lgv. 387/03, ed il Comune quale Ente titolare di un potere di verifica 
generale di carattere edilizio ed urbanistico sono deputati al controllo ed alla vigilanza in 
merito, ognuno munito dei propri poteri di legge e di regolamento. L’inadempimento al 
mantenimento dell’attività agricola e silvo-pastorale prevista nel progetto potrà essere 
valutato nei casi più gravi, come per legge, anche ai fini della revoca/annullamento del titolo. 
 

In relazione alle mitigazioni verdi indicate nel progetto, oggetto di valutazione da parte 
delle Conferenza al fine di migliorare la collocazione territoriale, paesaggistica ed 
ambientale dell’impianto si evidenzia che la loro realizzazione, il loro mantenimento e 
sviluppo costituiscono prescrizione del PAUR ed obbligo specifico dell’autorizzato, 
completando la legittimità e la compatibilità dell’intervento. L'autorizzato produrrà con 
cadenza biennale apposito report producendo una relazione con documentazione fotografica 
sullo stato di salute delle mitigazioni ed eventuali correttivi da autorizzare. La Provincia in 
quanto autorità competente ai sensi del D.lgv. 387/03, ed il Comune quale Ente titolare di un 
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potere di verifica generale di carattere edilizio ed urbanistico sono deputati al controllo ed 
alla vigilanza in merito, ognuno munito dei propri poteri di legge e di regolamento. 
L’inadempimento al mantenimento dello stato di salute o di impianto delle mitigazioni potrà 
essere valutato nei casi più gravi, come per legge, anche ai fini della revoca/annullamento del 
titolo. 
 

Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri acquisiti sono parte 
integrante della presente determinazione; 
 
 Di precisare che Città Metropolitana di Roma Capitale è tenuta a vigilare sul rispetto 
delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a 
segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29 del D.lgs.152/06; 
 
 Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di 
pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul BUR. 
Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la 
procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 
 
 Di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi 
provvedimenti dalle specifiche norme di settore; 
 
 Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR; 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Lazio nonché sul sito 
web www.regione.lazio.it. 
 
In ordine all'installazione dell'impianto, si richiama la comunicazione inviata alle Province ad 
alla Città Metropolitana di Roma con nota prot. n. 0817054 del 12/10/2021 in relazione a quanto 
previsto dalla L.R. n.14 del 11/08/2021. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo 
le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 
cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BUR. 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 
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pareri, verbali, note e comunicazioni soprarichiamati, disponibili in formato digitale al 
seguente link  https://regionelazio.box.com/v/VIA-097-2021  e depositati presso questa 
Autorità competente, parte integrante del presente atto. 

 
 Presentazione istanza in data 23/07/2021, acquisita con prot. n. 0642529; 
 Comunicazione di inizio procedura a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06. 

prot. n. 0732741 del 17/09/2021; 
 Richiesta integrazioni per completezza documentale a norma dell’art. 27 bis, comma 3 del 

D.Lgs. 152/06 prot. n. 0867156 del 26/10/2021; 
 Acquisizione delleintegrazoni documentali in data 04/11/2021; 
 Comunicazione di avviso al pubblico a norma dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 

della D.G.R. n.132, prot. e convocazione tavolo tecnico prot. n. 0954147 del 19/11/2021; 
 Tavolo Tecnico svoltosi in data 09/12/2021; 
 Richiesta integrazioni a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0041170 

del 17/01/2022; 
 Acquisizione integrazioni in data 31/01/2022; 
 Ripubblicazione delle integrazioni a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dal 

03/02/2022 al 18/02/2022. 
 Convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 

7 del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0191455 del 24/02/2022.  
 Prima seduta di cds tenutasi in data 08/03/2022 
 Seconda seduta di cds tenutasi in data 07/04/2022 
 Terza seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/05/2022; 

 
Richieste documentali 
 Nota del Rappresentante Unico Regionale (RUR) di trasmissione prot. n. 0610069 del 

09/07/2020 del contributo: 
 Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca – Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo 
Rurale prot. n.0547764 del 23/06/2020; 

 
Richieste integrazioni 
 Nota del Consorzio di Bonifica Litorale Nord acquisita con prot. 0895507 del 04/11/2021; 
 Nota di ENAC prot. n. 144546-P del 14/12/2021, acquisita con prot. n. 1038491 del 15/12/2021. 
 Nota della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV “Pianificazione, 

sviluppo e governo del territorio” Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio idraulico 
e territoriale” prot. n. 0042202 del 08/03/2022, acquisita con prot. n. 0230086 del 
08/03/2022; 

 Nota del MISE – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione XIII – 
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo prot. n. 0038228 del 15/03/2022, acquisita con 
prot. n. 0260640 del 15/03/2022; 

 Nota della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III “Ambiente e Tutela del 
Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette” - Servizio 2 “Tutela risorse idriche, 
aria ed energia” prot. n. 0049281 del 17/03/2022, acquisita con prot. n. 0268236 del 
17/03/2022 con i seguenti allegati 
 Atto 11 01.03.22 
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 CMRC-2022-0042202 - 14057 VIA Capena loc. Capocroce impianto FV Capena Solare 
18MWp 1  

 04-Ellomay - Capena- invio integr a RL 
 Nota della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - 

Area Politiche Di Valorizzazione Dei Beni Demaniali E Patrimoniali prot. n. 0334782 del 
05/04/2022 

 
Pareri ambientali 
 Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 
Negoziata Roma Capitale e Area Metropolitana prot. n. 0080913 del 27/01/2022.  

 Parere dell’autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 4266 del 
27/04/2022, acquisito con prot. n. 0410039 del 27/04/2022; 

 Parere Unico Regionale prot. n. 0509280 del 24/05/2022 con i seguenti allegati 
 4 2022-5458 2021-097 ARSIAL Analisi Interferenze Prod Agri Et Suolo CDSVIA 2022-

015-UNICA 
 1 ASTRAL .0747331.22-09-2021 
 2 AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI 0795178.06-10-2021 
 3 ARPA 1065019.22-12-2021 
 4 Tutela del territorio 0053524.20-01-2022 
 5 Urbanistica parere 0080913.27-01-2022 
 1 CDSVIA015 2022.0334782 nota Area Beni Dem. 
 2 CDSVIA015-2022.0346176 nulla osta Agenzia Protezione Civile 
 3 CDSVIA015-2022.0356561 esito istruttoria Prog Comunitaria 

 Parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale prot. n. 6870-P del 24/05/2022, 
acquisito con prot. n. 03513897 del 25/05/2022; 

 
Pareri 
 Nota della Marina Militare Comando Marittimo Centro e Capitale – Ufficio Infrastrutture e 

Demanio prot. n. 21816 del 02/11/2021, acquisita con prot. n. 0889465 del 03/11/2021;  
 Nota dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea – Ufficio 

Territorio e Patrimonio prot. n. 0999901 del 02/12/2021; 
 Nulla Osta del Comando Militare della Capitale SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e 

Servitù Militari prot. n. 72445 del 10/12/2021, acquisita con prot. n. 1025475 del 10/12/2021; 
 Parere Interforze con nota dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3° 

Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio prot. n. 0059436 del 20/12/2021, acquisita 
con prot. n. 1058630 del 21/12/2021. 

 
Note 
 Nota di Snam prot. n. DICEOC/GUI/BER/Prot. 482 del 20/09/2021, acquisita con prot. n. 

07139135 del 20/09/2021;  
 Nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Roma prot. n. 62977 del 20/09/2021, acquisita con prot. n. 0741245 
del 21/09/2021; 

 Nota di Astral S.p.A. prot. n. 21125 del 22/09/2021, acquisita con prot. n. 0747331 del 
22/09/2021; 

 Nota del Comune di Roma Capitale prot. n. QG20210035736del 23/09/2021, acquisita con 
prot. n. 0752889 del 23/09/2021;  
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 Nota della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici prot. n. 0795178 del 06/10/2021;  

 Nota di Anas S.p.A. prot. n. 0776075 del 06/12/2021, acquisita con prot. n. 1008902 del 
06/12/2021; 

 Nota di Arpalazio, acquisita con prot. n. 1065019 del 22/12/2021; 
 Nota della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio prot. n. 0053524 del 20/01/2022.  
 Nota della Direzione Generale – Area Coordinamento delle Autorizzazioni, PNRR e 

Progetti Speciali, Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi 
prot. n. 0195755 del 25/02/2022 con la quale si indice la Conferenza di Servizi interna tra le 
strutture competenti e si individua quale rappresentante unico regionale (RUR) il 
Dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture e 
Mobilità; 

 Nota della Direzione Generale – Area Coordinamento delle Autorizzazioni, PNRR e 
Progetti Speciali, Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi 
prot. n. 0222833 del 04/03/2022 con la quale notifica l’Atto di Organizzazione G02377 del 
04/03/2022 col quale si nomina rappresentante unico regionale (RUR) l’Ing Silvio 
Cicchelli, Dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica della Direzione regionale 
Infrastrutture e Mobilità. 

 Nota della Proponente con prot. n. 0245807 del 11/03/2022; 
 Nota del RUR acquisita con prot. n. 0248227 del 11/03/2022; 
 NOMINA ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii, in base al 

criterio dell’interesse prevalente, la Dott.ssa Paola CAMUCCIO, Dirigente del Servizio 2 
“Tutela risorse idriche, aria ed energia” del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del 
territorio: acqua-rifiuti-energia-aree protette” della Città metropolitana di Roma 
Capitale, quale Rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo 
univoco e vincolante la posizione dell’Ente nella Conferenza di Servizi, convocata dalla 
Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 
27-bis del D.Lgs.152/06, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 8 marzo 
2022, ore 10,00, in videoconferenza, e nelle successive sedute della Conferenza di Servizi 
in questione, per l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, resi dalle Amministrazioni competenti o comunque 
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi 
necessari alla realizzazione di un “impianto fotovoltaico a terra Capena Solare della 
potenza di circa 18 MWp connesso alla rete E-Distribuzione”, ubicato nel Comune di 
Capena, in località Capocroce, acquisita con prot. n. 0268236 del 17/03/2022; 

 Nota del RUR acquisita con prot. n. 0283292 del 22/03/2022; 
 Nota del RUR acquisita con prot. n. 0326908 del 12/04/2022 con i seguenti allegati: 

 Nulla OSTA della Protezione Civile prot. n. 0346176 de 07/04/2022 
 Nota dell’Area Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale prot. n. 0356561 del 

11/04/2022; 
 Nota di ARSIAL acquisita con prot. n. 0449975 del 09/05/2022; 
 
Verbali della Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 svolti: 
 In data 08/03/2021, prima seduta; 
 In data 07/04/2022, seconda seduta; 
 In data 25/05/2022 terza ed ultima seduta. 
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Parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G09055 del 
12/07/2022 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio. 
 
Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/03 emessa dal Dipartimento III - Ambiente e 
Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti -Energia - Aree Protette, Servizio 2 - Tutela risorse 
idriche, aria ed energia - DIR0302 di Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione 
Dirigenziale prot. n. 0122387 del 01/08/2022, acquisita con protocollo n. 0755114 del 
01/08/2022. 
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