
REGIONE LAZIO

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
                             

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
                                      

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  8943  del  22/05/2019

Oggetto:

Proponente:

Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________

Responsabile del procedimento PROIETTI SIMONE _____________________________

Responsabile dell' Area AD INTERIM M.L. SALVATORI GR4108 _____________________________

Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS.
152/2006 E SS.MM.II. RELATIVO AL "PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE – COMUNE DI
CANTALUPO IN SABINA (RI)".

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 37 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G08258 18/06/2019



OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). PARERE MOTIVATO AI 

SENSI DELL’ART.15 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVO AL “PIANO 

URBANISTICO COMUNALE GENERALE – COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA (RI)”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 

Strategica; 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti 

rinnovabili”; 

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento 

del bilancio 2011-2013”; 

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 di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 24/04/2018, n. 203, con la quale è stato modificato 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale), con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione 

generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dal 01/06/2018, modificando la denominazione 

della Direzione competente in materia di VAS in “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 270 di “Conferimento dell'incarico 

di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’Arch. Manuela Manetti; 

VISTA la Determinazione n. G07459 del 08/06/2018, concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per 

le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”; 

VISTA la Determinazione n. G07676 del 14/06/2018, concernente: “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Autorizzazioni 

paesaggistiche e valutazione ambientale strategica della Direzione regionale per le Politiche 



Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica” con la quale è stato disposto di 

affidare ad interim, senza soluzione di continuità, la responsabilità indicata all’Arch. Maria Luisa 

Salvatori, dirigente dell’area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: province 

di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

PRESO ATTO che con PEC del 04/02/2016 e nota prot. n. 153596 del 22/03/2016, acquisite 

rispettivamente con prot. n. 63509 del 05/02/2016 e prot. n. 153596 del 22/03/2016, il Comune di 

Cantalupo in Sabina, in qualità di autorità procedente, ha comunicato la proposta di Piano ai sensi 

dell’art.13, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 del decreto, alla 

pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito della documentazione ai fini della consultazione del 

pubblico sul B.U.R.L. n. 19 del 06/03/2018, Suppl. n. 1; 

CONSIDERATO che la competente Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 

Strategica ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi 

parte integrante della presente determinazione; 

RITENUTO di dover procedere all’espressione del parere motivato di VAS, ai sensi dell’art.15 del 

D.lgs.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; 

DETERMINA 

di esprimere, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n.152/2006, parere motivato di VAS sul Piano 

Urbanistico Generale Comunale del Comune di Cantalupo in Sabina, secondo le risultanze di cui 

alla relazione istruttoria effettuata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione 

Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

nel rispetto delle condizioni ivi prescritte. 

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'autorità procedente.  

L’autorità procedente dovrà ottemperare a quanto indicato negli articoli 15 comma 2, 16, 17 e 18 

del D.lgs. n.152/2006. 

Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dall’art.17, comma 1, e 18, comma 3, l’autorità 

procedente dovrà trasmettere all’autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi 

e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web. 

Ai sensi dell’art.18, comma 4, le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio devono essere 

tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse 

nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 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 d.lgs. 2 

luglio 2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

Il Direttore 

Arch. Manuela Manetti 




