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1. PREMESSA
Il sottoscritto Ing. Fabrizio Cardarelli, nato a Roma (RM) il 13/07/1970, con studio a Frascati (RM) in
Via E. Fermi n°28, C.F.: CRDFRZ70L13H501M, per incarico ricevuto dal Sig. Emidio Cardarelli, nato a
Gualdo (MC) il 18/09/1938, in qualità di amministratore Unico della Società “Cardarelli & Figli
Costruzioni srl”, redige il seguente Rapporto preliminare per i procedimenti di VAS.

Il rapporto preliminare è uno strumento per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzate
alla valutazione del Piano/Programma ai fini della determinazione della sua assoggettabilità alla
procedura di VAS, nel caso dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Nel presente Rapporto viene esaminato, ai fini dell’art. 12 del D.Lgs. n°152/06, il Piano di
Lottizzazione ”Fontanile del Piscaro”, in seguito anche Piano, sito nel Comune di Frascati, ed
individuato nel nuovo Piano Regolatore Generale vigente di Frascati, approvato con D.P.R. del
19/12/1967 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).

Il Piano è proposto ai sensi dell’art. 4 della L.R. n°36/87, sostituito dall’art.10, comma 5, della L.R.
n°7/2017, in quanto istituito come piano attuativo in modifica allo strumento urbanistico generale, e
non rientrante nell’elenco degli articoli 1 e 1bis della suddetta L.R..
Anche se essendo tipicamente conforme allo strumento urbanistico generale, codesto Piano accorpa
due aree, entrambe in zona “B residenziale Extraurbana” di PRG, ma di cui una all’interno di un Piano
di Lottizzazione già approvato (c.d. “Le Colline di Lucullo”), e l’altra mai pianificata. Lo strumento
normativo che permette tale piano di lottizzazione è la L.R. 36/87 art. 4. Il tutto sarà comunque
meglio descritto nel par. 2.5 Descrizione del Piano di Lottizzazione “Fontanile del Piscaro”,
rappresenta una variante in quanto costituisce modifica gli indici di fabbricabilità del PRG.

L’area di progetto è collocata nel quadrante sud – est della periferia della Provincia di Roma. La zona
in oggetto è servita da diversi assi viari e centrale rispetto agli stessi, i principali sono sicuramente la
Via Casilina, la Via Tuscolana, la Via Anagnina e la Via Appia, oltre il Grande Raccordo Anulare e
l’autostrada Roma – Napoli.
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In particolare l’area è ubicata nella periferia ovest del Comune di Frascati, compresa tra la Via di Salè,
la Via Fontanile del Piscaro e la Via del Piscaro. L’intera zona di Via di Salè è accessibile tramite la Via
di Grotte Maria dalla Via Tuscolana e dalla Via Anagnina.
La proprietà si presenta come due lotti vicini ma non contigui, uno di 4˙220mq (Foglio 24 ‐ Particella
310) posta alla fine della Via del Piscaro (strada chiusa), l’altro circa nella mezzeria della Via Fontanile
del Piscaro, della superficie di 11˙310mq (Foglio 24 ‐ Particelle 806, 807 e 808)

Il Piano di Lottizzazione è stato presentato ed attualmente in attesa di adozione.
I “possibili impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”, ai sensi del
D.Lgs.152/06, sono valutati per il presente Piano, con particolare riferimento agli effetti derivanti
dalla sua natura di piano urbanistico attuativo.
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2. RAPPORTO PRELIMINARE
2.1 I PIANI DI LOTTIZZAZIONE: la normativa di riferimento, struttura e scopo
Il Piano di Lottizzazione (P.L.) viene definito dall’art. 28 della Legge n°1150/1942; prima della
modifica introdotta dall’art. 7 della Legge n°765/1967 (c.d. “Legge Ponte”) era considerato come
provvedimento sostitutivo di procedimento per la delega fatta dal Comune ai privati lottizzanti. A
differenza dei Piani Particolareggiati, che ugualmente assumono il ruolo di strumenti attuativi del
Piano Urbanistico Generale e ai quali i P.L. sono equiparati, sono di iniziativa privata, hanno ad
oggetto zone non edificate, esprimono scelte concordate tra autorità urbanistica comunale e
proprietari/imprenditori interessati. Con la Legge Ponte, il Piano di lottizzazione diventa uno
strumento urbanistico attuativo autonomo; nella stessa legge si vieta la lottizzazione in mancanza di
strumenti urbanistici generali approvati e si rendono obbligatorie le convenzioni relative per la
cessione delle aree a standard.
Il P.L. deve principalmente indicare il tracciato dei lotti edificabili e le aree da riservare ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria; essenzialmente tale obiettivo principale è raggiunto
utilizzando planimetrie che contengono la rappresentazione grafica delle predette destinazioni ed
una convenzione che riproduce gli impegni assunti dal lottizzante in ordine all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione ed alla cessione di aree. Accanto alla convenzione ed alle planimetrie,
costituiscono contenuto del P.L. anche le norme di attuazione. Volendo sintetizzare, il P.L. consta di:
 relazione illustrativa;
 planimetria su base catastale che riporti il perimetro e l’ambito di applicazione del piano, con
l’elenco delle proprietà interessate, individuate anche tramite i riferimenti catastali di foglio
e particella;
 tabelle relative a parametri urbanistici di ciascun lotto;
 documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 planimetria con individuazione delle aree e dei lotti a destinazione pubblica da cedere al
comune;
 planivolumetria;
 verifica del rispetto degli standard urbanistici;
 schema grafico e particolari delle reti tecnologiche;
 schemi grafici delle diverse tipologie edilizie ammesse;
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 documentazione relativa alla fattibilità geologica e idrogeologica dell’area;
 norme di attuazione;
 convenzione urbanistica.
La convenzione urbanistica, ai sensi dell’art.28 della L.1150/1942 deve prevedere:
 la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria; nonché la cessione gratuita delle aree per le opere di
urbanizzazione secondaria;
 l’assunzione a carico del lottizzante degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria; nonché di quelle opere
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
 i termini non superiori ai 10 anni per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico del
lottizzante;
 congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi convenzionali.

Formazione e iter procedurale
Generalmente possono essere individuati tre tipi di lottizzazione; a seconda del soggetto che avvia il
procedimento, si può avere:
 lottizzazione facoltativa;
 lottizzazione obbligatoria;
 lottizzazione d’ufficio.
Nel primo caso sono i privati a formulare al Comune la proposta di lottizzare determinate aree di
loro interesse senza esserne obbligati per legge; nel secondo caso è l’Autorità comunale, con
espresso provvedimento, a indurre i proprietari alla lottizzazione; nell’ultimo caso, invece, si
procede d’ufficio alla determinazione del contenuto del P.L., allorché i privati, invitati dal Comune a
presentare un progetto di lottizzazione, non adempiano alla richiesta. Il P.L. viene adottato e
approvato dal Consiglio Comunale e ha una durata decennale; durante tale periodo devono essere
realizzate le opere di urbanizzazione, salvo che in convenzione non sia stato previsto un termine
diverso, cedute le relative aree e corrisposti gli oneri di legge. Dopo l’adozione, il piano viene
depositato nella segreteria comunale per 30 gg; fino a 30 gg dopo la scadenza del periodo di
deposito, possono essere presentate osservazioni. L’edificazione successiva deve essere
preventivamente assentita con permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA), se ricorrono
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le condizioni di cui alla lett. b) comma 3 dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, se cioè il piano di
lottizzazione contiene disposizioni plano‐volumetriche, tipologie formali e costruttive.
Questione assai dibattuta in dottrina e in giurisprudenza è quella che attiene alla identificazione
della cosiddetta “lottizzazione abusiva”. L’art. 18 della l. 47/1985 ha sancito che “si ha lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabiliti dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e
la vendita o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti
agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
L’art. 30 d.p.r. del 6 giugno 2001 n°380 fornisce una duplice definizione della “lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio”, ricollegandola:
a) a “un’attività materiale” “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni”,
b) a “un’attività giuridica” “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in
rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio”. Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato “negoziale” o “cartolare”.
L’art.44 della stessa legge definisce le sanzioni penali per chi opera una lottizzazione abusiva,
prevedendo la confisca dei beni e delle opere abusivamente costruite.
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2.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL RAPPORTO PRELIMINARE
2.2.1 Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
Legislazione europea
La VAS e la Verifica di Assoggettabilità a VAS sono state introdotte dalla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea il 27 giugno 2001 e sono divenute
obbligatorie per gli Stati Membri il 21 luglio 2004. L’impulso innovatore della Direttiva, nonché il suo
ottemperamento alla precedente disposizione in materia ambientale fornita dalla Direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, consiste sostanzialmente nella necessaria applicazione della suddetta valutazione non solo
per i progetti, ma anche per i piani e/o programmi, in maniera da intercedere già a monte del
processo di determinazione e ubicazione delle attività umane.

L’obiettivo principale è quello di:
“Art. 1 ‐ Obiettivi
...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile …”

Ciò senza interferire in modo alcuno con le precedenti disposizioni normative comunitarie:
“Art. 11 ‐ Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria
La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le
disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa
comunitaria …”

Uno dei punti cruciali riguarda la modalità e la tempistica della valutazione, la quale deve essere
necessariamente redatta in una fase simultanea alla pianificazione stessa:
“Art. 4 ‐ Obblighi generali
1. La valutazione ambientale … deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano
o del programma ed anteriormente alla sua adozione …”
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nonché fornire le specifiche di individuazione, descrizione e valutazione di tutti i possibili effetti
significativi che potrebbero ripercuotersi sull’ambiente ed il confronto desunto con le ragionevoli
alternative di piano:
“Art. 5 – Rapporto ambientale
1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale … deve essere redatto un
rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del
programma …”

Infine, la Direttiva prescrive la necessaria consultazione pubblica (gestita dagli stessi Stati Membri)
di tutta la documentazione inerente la valutazione, secondo un’esaustiva diffusione
dell’informazione allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale e
dunque garantire la completezza delle informazioni:
“Art. 9 – Informazioni circa la decisione
1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le
autorità … il pubblico e tutti gli Stati membri consultati … ne siano informati e che venga
messo a loro disposizione:
a) il piano o il programma adottato;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto …
c) le misure adottate in merito al monitoraggio …
2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo
1…”

Legislazione nazionale
L’Italia ha recepito la normativa europea con il D.Lgs. n°152/06, “Norme in materia ambientale”. In
linea generale, il decreto concretizza tutte le disposizioni precedentemente elencate, individuando
come principale finalità quelle di seguito riportate e attribuisce le specifiche competenze alle
“autorità” indicate dalla direttiva europea:
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“Art. 2 – Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di
qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento
delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali…”

Nello specifico, esso detta i criteri in base ai quali determinati piani e/o programmi sono soggetti a
valutazione ambientale strategica (di seguito riportati come ambito di applicazione della VAS) e
stabilisce tutte le fasi procedurali dell’iter valutativo con le relative scansioni temporali.

Legislazione regionale
Il Decreto Legislativo 152/06 prevede che le Regioni possano disciplinare le competenze proprie e
quelle degli enti locali, definendo i criteri cui essi devono attenersi. In particolare, la Regione Lazio
con la L.R. 11 agosto 2008 n°14 ha stabilito all’art.1, comma 20, che l’Autorità regionale competente
in materia di VAS è individuata nella struttura regionale dell’Assessorato competente in materia di
Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali (ora Assessorato all’Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli), di cui all’art. 46, comma 2, della L.R. 7 giungo 1999, n°6.

La Regione Lazio ha emanato una regolamentazione concernente le “Disposizioni operative in
merito alle procedure di VAS” con la Delibera di Giunta Regionale n°169 del 5 marzo 2010,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n°18 del 14 maggio 2010, per tutti i Piani ed i Programmi di
competenza regionale:
“Par. 1.1 – Oggetto
Il presente documento contiene le disposizioni operative per l’applicazione ai Piani e ai
Programmi (di seguito Piani/Programmi) di competenza della Regione Lazio, della Direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del D.Lgs. n.
152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008…”

Con L.R. 13 Agosto 2011, n°12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n°32 del 27 agosto 2011, la
Regione ha disposto che la suddetta deliberazione di Giunta in materia di VAS, sia applicabile a tutti
gli effetti fino all’elaborazione del nuovo regolamento:
“Art.1
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147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22
bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo
2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS...”

L’ufficio dell’Area regionale Valutazione Impatto Ambientale, non avendo competenze in materia di
approvazione di piani e/o programmi, garantisce il rispetto del principio di terzietà nell’attuazione
delle procedure cui viene chiamata ad intervenire.

Disposizioni provinciali
Rileva citare la D.C.P. n°1 del 18 gennaio 2010, “Ratifica dell’Accordo di pianificazione tra Regione
Lazio e Provincia di Roma. Approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, ai sensi dell’art.
21, commi 9 e 10, della legge della Regione Lazio n°38 del 22 dicembre 1999, e s.m.i.”, per quanto
riguarda le disposizioni di livello provinciale.
Il nuovo Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, infatti, è stato redatto sulla
base procedurale della VAS, che ha accompagnato le scelte programmatiche principali assicurando
coerenza e sostenibilità ambientale e ha inoltre determinato una nuova specifica metodologia di
valutazione che, a sua volta, ha richiesto:
1. la definizione delle unità territoriali che hanno costituito il “nucleo” di riferimento per le
singole valutazioni;
2. la trasformazione delle informazioni e delle prime valutazioni elaborate nell’ambito delle
singole analisi che compongono il Rapporto Territorio in indicatori che hanno natura sia
quantitativa che qualitativa;
3. l’elaborazione di una metodologia che ha permesso di “sommare” indicatori eterogenei in
modo da pervenire ad un giudizio di sintesi sull’attuale “stato di salute” delle unità
territoriali e, durante il processo di pianificazione, di valutare gli impatti delle differenti
alternative considerate per selezionare quelle più adeguate.
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2.2.2 Ambito di applicazione della VAS
In virtù della Direttiva 2001/42/CE la VAS viene effettuata per i piani e i programmi:
“Art. 2 – Definizioni
1. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i
piani e i programmi,
a. che sono elaborati per i settori … della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE,
b. per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria
una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
2. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree
a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo
2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che
essi possono avere effetti significativi sull’ambiente …”

Il D.Lgs. n°152/06 oltre ai settori indicati anche nella direttiva aggiunge quelli di seguito riportati:
“Art. 6 – Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i
piani e i programmi:
a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della … pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti … si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la
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valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3. ‐bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e
i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento
per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente …”

La d.g.r. 169/10, al par. 1.3 punti 5‐6‐7‐8 integra ulteriormente le specifiche del campo di
applicazione della VAS, definendo alcuni ulteriori criteri di esclusione.
La stessa d.g.r. aggiunge:
“Par. 1.3. ‐ Ambito di applicazione
5. Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, per dimensioni e
tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale:
g. Le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e
formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall’Autorità Procedente;
h. i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati, previsti da
norme vigenti, nonché gli interventi relativi ad accordi di programma,
conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente, che
non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all’art. 1
bis, della L.R. 36/1987 recante “Norme in materia di attività urbanistico ‐
edilizia e snellimento delle procedure”, così come modificato dall’art. 26 della
L.R. 21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità), o a
Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
i.

le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso
nonché le reiterazioni di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il
solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti

stabiliti dal Decreto

Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
j.

le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98
“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
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riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59"e ss. mm. ii. (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino
ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi
di destinazione d’uso e non contengano opere che rientrino nell’allegato III e
IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza,
secondo la vigente normativa;
k. le varianti contenenti modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle
previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti
nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata
già espletata la procedura di VAS;
l.

le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di
recepimento di sopraggiunte modifiche normative;

6. Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto le scelte
pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali
discendano direttamente:
m. i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla
procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata
l’esclusione o che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate
dal piano di settore;
n. i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che
costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure
della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di
Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.
7. Non sono altresì assoggettati a VAS:
o. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall’organo
deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs.
4/2008;
p. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o
per i quali, alla data di approvazione della presente Delibera di Giunta
Regionale, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in
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alcun modo l’adeguato svolgimento delle procedure di VAS, in quanto i
Piani/Programmi devono essere valutati “all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione”, e del dettato della norma nazionale che la recepisce: “La fase
di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione” (art. 11, comma 3, del
D.Lgs. 152/06 );
q. i Piani/Programmi e le loro varianti, di cui all’art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs.
152/2006, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato
decreto e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione,
siano state già attivate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA
e Verifica di Assoggettabilità).
8. Di norma non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica:
r. i Piani/Programmi che non costituiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione
dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di
impatto ambientale in base alla normativa vigente;
s. i Piani/Programmi nei quali, in riferimento alle finalità di conservazione dei siti
di importanza comunitaria istituiti nel territorio della Regione Lazio, di cui alle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono previsti interventi per i quali non si
ritiene necessaria una valutazione di incidenza, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.
Nelle ipotesi di cui alle lettere r) e s), l’esclusione dalla procedura dovrà essere
obbligatoriamente verificata dall’Autorità competente in materia di VAS secondo le
modalità di cui al paragrafo 2.2.
9. Tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) ad s) devono
sempre essere comunicati dal Proponente e/o dall’Autorità Procedente all’Autorità
Competente in materia di VAS…”

Da quanto testé enunciato discende la natura del presente documento volto ad accertare la
possibile esclusione dal procedimento di VAS attraverso il procedimento di Verifica di
Assoggettabilità.
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2.2.3 Fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
La verifica di assoggettabilità a VAS ha il fine di comprovare che il piano e/o programma ricada
nell’ambito giuridico come definito alla lettera m‐bis, comma 1, art.5 del D.Lgs.152/06:
“Art. 5 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
m. bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo
scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase
di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilità ambientale delle aree interessate…”
Verrà perciò esposta di seguito l’intera procedura, che costituisce lo strumento valutativo per la
costruzione del processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di
pianificazione, con particolare riferimento al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS.
L’art.11 del D.Lgs. 152/06 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura,
elencando, al comma 1 le varie fasi:

“Art. 11 – Modalità di svolgimento
1. 1.

La

valutazione

ambientale

strategica

è

avviata

dall'autorità

procedente

contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende,
secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai
programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3‐bis;
b. l'elaborazione del rapporto ambientale;
c. lo svolgimento di consultazioni;
d. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e. la decisione;
f. l'informazione sulla decisione;
g. il monitoraggio…”
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A seguito dell’atto di avvio del procedimento di VAS, con il quale vengono individuate le Autorità, i
Soggetti

Competenti

ed

il

Pubblico

Interessato

coinvolti

nella

attività

di

consultazione/partecipazione previste dalla procedura, si inizia la prima fase: lo svolgimento di
verifica di assoggettabilità (art.12).
La cosiddetta fase preliminare (più precisamente screening in caso di sola verifica di assoggettabilità
a VAS, o scooping in caso di procedura completa di VAS) si svolge attraverso la piena partecipazione
tra l’Autorità Procedente e/o proponente (di seguito A.P.), l’Autorità Competente (A.C.) e i Soggetti
Competenti in materia Ambientale (S.C.A.), al fine di “valutare e verificare gli impatti significativi
sull’ambiente”.

L’art.12 del D.Lgs.152/06 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura di
verifica di assoggettabilità:
“Art. 12 ‐ Verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3‐bis, l'autorità procedente
trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla
valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
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5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e
programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli
articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati…”

Viene qui ribadita l’importanza e l’imprescindibilità della partecipazione tra A.C. e A.P. e degli S.C.A.,
anche in fase prodromica, elemento, questo, peculiare rispetto ad altre procedure atte a stimare
l’incidenza e gli impatti sull’ambiente (come ad esempio la Valutazione Impatto Ambientale).
L’atto che dà formalmente avvio alla procedura è la trasmissione del rapporto preliminare all’A.C.
che deve essere compilato con la finalità di poter valutare l’assoggettabilità rispetto ai criteri
esplicitati nell’allegato I al D.Lgs.152/06:
ALLEGATO I ‐ Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12:
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:


in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;



in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati;



la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;



problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;



la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
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carattere cumulativo degli impatti;



natura transfrontaliera degli impatti;



rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);



entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);



valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
dell'utilizzo intensivo del suolo;



impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.

L’individuazione degli S.C.A. avviene con la collaborazione dell’A.C. e dell’A.P., che insieme valutano
le entità coinvolte nel programma di pianificazione, inoltrando loro il rapporto preliminare, affinché
questi Soggetti trasmettano i loro pareri entro 30 giorni (comma 2).
Tenuto conto dei pareri pervenuti da parte degli S.C.A. e degli elementi componenti il rapporto
preliminare, l’A.C. valuta i possibili impatti significativi sull’ambiente del piano (comma 3),
prevedendo eventualmente l’esclusione dal procedimento di VAS.
Il provvedimento di verifica, che assoggetta o esclude il piano e/o programma alla VAS, viene
emesso entro novanta giorni dall’avvenuta trasmissione del rapporto preliminare all’A.C. (comma
4). Qualsiasi sia l’esito, è prevista la pubblicazione del parere preliminare (comma 5).
Si può quindi così riassumere, in forma schematica, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS
(screening).
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Eventuali fasi successive del procedimento
La fase preliminare può sancire il termine del processo di verifica, o viceversa avviare la seconda
parte della VAS, che comporta l’elaborazione del rapporto ambientale a direzione dell’A.P., il quale
sarà redatto in base al contenuto dell’Allegato VI del D.Lgs n.152/06.
Tale documento viene elaborato sulla base di una serie di operazioni valutative atte a verificare il
livello di congruenza tra le azioni e gli obiettivi del piano e/o programma, la compatibilità delle
strategie generali adottate ai vari gradi di pianificazione nonché tenendo conto dei principi
essenziali di sostenibilità ambientale, con l’introduzione di misure per impedire, ridurre e
compensare eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente, laddove essi vengano riscontrati. A
tal proposito, si reputa necessaria l’enunciazione delle “ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma
stesso” (art.13, comma 4).
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2.2.4 Scopo del Rapporto Preliminare
Il Rapporto Preliminare è lo strumento per lo svolgimento della valutazione dei piani e/o programmi
ai fini della determinazione della loro assoggettabilità alla procedura di VAS (screening), nel caso dei
procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS. Per quanto riguarda in particolare del Piano di
Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” di Frascati, il presente rapporto preliminare costituisce il
documento cardine della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica.
Il suo scopo è l’individuazione e la focalizzazione delle fasi e dei soggetti coinvolti nell’iter
amministrativo, con la definizione dei tempi e delle competenze rispettive conformemente ai
contenuti e alla struttura della Variante alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE, nonché dei
D.Lgs.152/2006 e D.Lgs.128/2010, in particolare all’Allegato I al D.Lgs.152/06, in ordine ai criteri
redazionali.

Il Rapporto Preliminare si compone della presente relazione testuale, corredata da una serie di
inserzioni grafiche, atte a consentire l’individuazione e la contestualizzazione del Piano,
evidenziando la localizzazione su basi cartografiche, topografiche e catastali, ufficiali, alle varie scale
di rappresentazione e sotto forma di schemi e dati organizzati in tabelle, tesi principalmente ad
individuarne le azioni pianificatorie.
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2.3 FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI
2.3.1 Motivazioni per cui per il Piano si redige la Verifica di assoggettabilità VAS
Il Piano di Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” di Frascati fornisce gli indirizzi programmatici di
gestione di un comprensorio facente parte del territorio comunale, proponendosi come Piano
Attuativo al Piano Regolatore Generale vigente.
Il suo assoggettamento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica, malgrado non sia certa la potenzialità di un tale piano ad avere impatti significativi
sull’ambiente, appare necessario, data la natura di progetto urbanistico.
Il presente piano rientra:
 nella normativa europea di riferimento, la Direttiva 2001/42/CE:
“Art. 3 ‐ Ambito d'applicazione
3. per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la
valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi
possono avere effetti significativi sull’ambiente…”,
 così come nel quadro legislativo nazionale, D.Lgs.152/06:
“Art. 6 ‐ Oggetto della disciplina
3. per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la
valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art.12...”,
 ed infine all’interno delle disposizioni regionali ai sensi della d.g.r. 169/10:
“Par. 1.3 ‐ Ambito di applicazione
2. Per i Piani/Programmi di cui al punto precedente che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria
qualora l’Autorità Competente valuti che possano avere effetti significativi sull’ambiente,
secondo le disposizioni di cui all’art.12 “Verifica di Assoggettabilità” del D.Lgs.152/06 e
ss.mm.ii….”.
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2.3.2 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Nel successivo capitolo 3 viene proposto un elenco dei SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE (SCA) in riferimento al processo di elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a
VAS.
L’AUTORITA’ PROCEDENTE è il Comune di Frascati.
L’AUTORITA’ PROPONENTE è la Società “Cardarelli e Figli Costruzioni srl”.
L’AUTORITA’ COMPETENTE è la Regione Lazio, secondo quanto disposto dallo stesso D.Lgs.
152/2006:
“Art. 7 – Competenze
6. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle
leggi regionali o delle province autonome…”

Come già enunciato, nel 2008 la Regione Lazio ha provveduto all’individuazione dell’Autorità
Competente in materia di VAS con la l.r. n.14.
La normativa vigente (D.Lgs.152/2006) prevede che l’individuazione degli SCA avvenga in
collaborazione tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente:
“Art. 12 ‐ Verifica di assoggettabilità
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere…”

Si rammenta che l’A.C. potrebbe, ove opportuno, scegliere di indire una o più Conferenze di
valutazione con gli SCA ai fini della successiva espressione dei propri contributi e delle proprie
osservazioni, che saranno successivamente trasmessi all’A.P. Dette consultazioni preliminari hanno
un termine previsto di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza dell’A.C..
Come da d.g.r. 169/10:
“Par. 2.4.2 ‐ Consultazione preliminare
3. Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90
giorni) è un termine ordinatorio. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è possibile
comprimere tale termine.
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4. Al termine della fase di consultazione preliminare l’Autorità Competente, con nota
trasmessa al Proponente/Autorità Procedente, comunica l’esito della consultazione
effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le
modalità di attivazione della successiva fase di pubblicizzazione…”

La normativa vigente prevede inoltre che l’individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale avvenga in collaborazione tra autorità competente e procedente. Al paragrafo 6.
[INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE] viene riportato elenco dei soggetti
competenti in materia ambientale proposti dall’Autorità procedente.
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2.4 NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE
Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto alla luce dei principi sottesi dalla normativa di
seguito esposta. Tutti i riferimenti normativi sono stati suddivisi sulla base delle disposizioni e dei
provvedimenti assunti in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale.
2.4.1 Riferimenti internazionali
Il tema dell’ambiente e delle ripercussioni delle azioni antropiche su di esso hanno determinato la
necessità primaria di razionalizzare un settore in continua evoluzione e prettamente
interdisciplinare in un corpo di norme omogenee e complete. A tal proposito si reputa opportuno
richiamare alcune delle principali disposizioni in ambito internazionale:


Agenda 21: programma d’azione adottato nel 1992 che consiste in una pianificazione
completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle
organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui
la presenza umana ha impatti sull'ambiente;



Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (maggio 1992):
trattato ambientale internazionale sulla riduzione delle emissioni dei gas serra – entrato
in vigore il 21 marzo 1994);



Convenzione di Aarhus (giugno 1998): convenzione sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale – in vigore dal 30 ottobre 2001;



Protocollo di Kyoto (dicembre 1997): trattato internazionale sul riscaldamento globale
entrato in vigore il 26 febbraio 2005.

2.4.2 Legislazione europea


Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;



Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;



Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento;
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Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 “Modificazioni alla Direttiva
85/337/CEE,

concernente

la

valutazione

dell’impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati”, dove L’Allegato II riporta l’elenco dei progetti di cui all’art. 4
paragrafo2, e si legge: “… per i progetti elencati nell’Allegato II gli Stati membri
determinano mediante: “un esame del Progetto caso per caso… o soglie o criteri fissati
dagli Stati membri…se il Progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli
art. da 5 a 10…”;


Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in
materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;



Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003
relativamente all’accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale;



Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;



Direttiva 2008/871/CE; decisione del Consiglio del

20 ottobre 2008 relativa

all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione
ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991;

2.4.3 Legislazione nazionale


Legge 8 luglio 1986, n.349: S. O. n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n.162 Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato
(aggiornato alla legge 3 agosto 1999, n.265, alla legge 2000, n.388 e alla legge 23 marzo
2001, n.93);



Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.: Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18
agosto, n. 192);
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Legge 3 novembre 1994, n.640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a
Espoo il 25 febbraio 1991. (S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n.273);



Legge 1 luglio 1997, n.189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 1°
maggio 1997, n.115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva
96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n.151);



D.P.R. 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n.377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità
ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, n.349, art.6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n.72);



Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l.
15 marzo 1997, n.59. Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n.343;



Legge 24 novembre 2000, n.340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazz. Uff. n.275 del 24
novembre 2000 (Modifiche alla L.241/90);



Legge 23 marzo 2001, n.93: Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n.79);



Provvedimento 20 marzo 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ‐
Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7014 presentato dall'ANAS Ente
nazionale per le strade ‐ Ufficio speciale infrastrutture. (G.U. n.102 del 3‐5‐2002);



Legge 9 aprile 2002, n.55: testo del decreto‐legge 7 febbraio 2002, n.7 (in Gazz. Uff. ‐
serie generale ‐ n.34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9
aprile 2002, n.55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.3), recante: "Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del
Decreto‐Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su G.U. n.84 del 10‐4‐2002);



Delibera CIPE n.57 del 2 agosto 2002, Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia (Gazz. Uff. n. 255 del 30 Ottobre 2002);



Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n.1092/VIA/A.O.13.I e 15
febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti
la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio
1986, n.349, modalità dell'annuncio sui quotidiani". (G.U. n.291 del 12‐12‐2002);
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Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U.
n.266 del 15‐11‐2003 ‐ Suppl. Ordinario n.173) art.15. (Recepimento dell'articolo2,
paragrafo3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati);



Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315: Disposizioni urgenti in tema di composizione
delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti
autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18‐11‐
2003) (Convertito in L.n. 5/2004)



Legge 16 gennaio 2004, n.5. Testo del decreto‐legge 14 novembre 2003, n.315 (in Gazz.
Uff. ‐ serie generale ‐ n.268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di
conversione 16 gennaio 2004, n.5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di
composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di
procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."(G.U. n.
13 del 17‐1‐2004);



Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida
per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n.84 del
9‐4‐2004);



Legge 18 aprile 2005, n.62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U.
n.96 del 27‐4‐2005 ‐ S.O. n.76) Art.19 (Delega al



Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) art.30 (Recepimento dell'articolo
5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di
valutazione di impatto ambientale);



D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile
2006) o Testo Unico sull’Ambiente (recepimento delle direttive 2001/42/CE sulla VAS,
85/337/CE e 97/11/CE sulla VIA e 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico);



D.Lgs. del 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;



D.Lgs. del 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art.12 della legge
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18 giugno 2009, n.69”, pubblicato nella G.U. n.186 dell’11 agosto 2010 – Suppl.
Ordinario n.184.

2.4.4 Legislazione regionale


L.R. 18 Novembre 1991, n.74 ‐ Disposizioni in materia di tutela ambientale.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36;



L.R. 11 Agosto 2008, n.14

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008‐

2010 della Regione Lazio;


D.G.R. 15 maggio 2009, n.363, Disposizione applicative in materia di VIA e VAS al fine di
semplificare;



D.C.P. n.1 del 18 gennaio 2010, Ratifica dell’Accordo di pianificazione tra Regione Lazio e
Provincia di Roma. Approvazione del Piano Territoriale



Provinciale Generale, ai sensi dell’art. 21, commi 9 e 10, della legge della Regione Lazio
n. 38 del 22 dicembre 1999, e s.m.i.;
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2.5 DESCRIZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “FONTANILE DEL PISCARO”
2.5.1 Inquadramento generale e territoriale dell’area
Il Comune di Frascati è dotato di P.R.G., approvato con D.P.R. del 19/12/1967 (approvazione, G.U. n.
77 del 23 marzo 1968).
In tale P.R.G., tra le Via Grotte Maria e Via di Salè, è previsto un ampio territorio da pianificare, nello
specifico, in Zona B Residenziale Extraurbana e Zona C Residenziale Extraurbana, e sono altresì
previste zone a verde privato.
Questa parte del territorio comunale è stata oggetto di 2 piani di Lottizzazione; nello specifico:
 Piano di Lottizzazione “Le Colline di Lucullo”, con Delibera di Approvazione del Consiglio
Comunale n. 90 del 21/12/1967, successiva variante approvata con D.C.C. n° 27 del
16/05/1968, ed Atto di Convenzione del 12/10/1968 rep. 567;
 Piano di Lottizzazione “Piscaro Bevilacqua”, con Delibera di approvazione del C.C. n: 39
del 18/04/1969, ed Atto di Convenzione del 03/01/1972 rep. 1267.
Con questi due Piani di Lottizzazione si è pianificata l’intera superficie di cui sopra, ad eccezione del
solo terreno ricadente in Catasto al Foglio 24 P.lla 806, 807 e 808 per la non adesione al progetto di
lottizzazione “Le Colline di Lucullo” da parte della allora proprietà, per motivi ad oggi sconosciuti.
Allo stato attuale entrambi i piani di Lottizzazione, sono stati totalmente edificati, ad eccezione del
lotto 36 Foglio 24 P.lla 310 della lottizzazione “Le Colline di Lucullo”.
Questo lotto, sebbene abbia una cubatura edificabile propria, non ha la possibilità di esprimerla,
poiché gravato da vincolo diretto di inedificabilità imposto dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali in data 26/06/1981.

L’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. indica che l’attuazione dello stesso avverrà:
 mediante piani particolareggiati (P.R.P.);
 mediante piani di lottizzazione di area, di iniziativa privata o imposti dal Comune;
 mediante comparti edificatori ordinati dal Comune secondo l’art. 23 della legge
urbanistica o di iniziativa privata e approvati dall’Amministrazione Comunale.
 secondo l’applicazione delle condizioni e prescrizioni del P.R.G. stesso e delle presenti
norme di attuazione; in questo caso il Comune può imporre, se lo ritiene necessario
prima di approvare un progetto che sia presentato e approvato il piano di lottizzazione
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della zona interessata, anche se di più proprietari. Varranno, allora, le norme di cui agli
articoli 6 e 7.
In virtù dell’Art. 4 si è predisposto il Piano di Lottizzazione “Via Fontanile del Piscaro”, composto dai
seguenti elaborati prescrittivi:
 Tav. 1 Elaborato Grafico
 Relazione Tecnica
 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema di Convenzione

La Società Cardarelli & Figli Costruzioni s.r.l., proprietaria dei terreni distinti in Catasto al foglio 24
particelle 806, 807, 808 e 310, ha presentato un Piano di Lottizzazione denominato “Fontanile del
Piscaro”.
Con il presente piano di Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” si vuole ricucire l’area attualmente non
pianificata “Particelle 806, 807 e 808”, con la “Particella 310” facente parte della lottizzazione “Le
colline di Lucullo”, ricadenti tutte nella stessa zona omogenea di P.R.G.
L’obiettivo di questo Piano di Lottizzazione è quello di ricucire la volontà del P.R.G., edificando la
particella 807 e cedendo al Comune di Frascati:


la particella 806, come parcheggi pubblici (standard D.M. 1444/68),



la particella 808, come area a servizi (standard D.M. 1444/68),



la particella 310, previa la realizzazione di uno spazio verde fruibile dai cittadini (standard
D.M. 1444/68).

il tutto come meglio rappresentato al paragrafo “2.5.5 Descrizione di dettaglio”.

Di seguito si riportano gli stralci cartografici riportati nell’elaborato n°1 e le planimetrie delle due
aree riportate nell’elaborato n°2.
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808

806

807

Foglio n°24 – Particelle 806‐807‐808 (lotto 1)
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310

Foglio n°24 – Particelle 310 (lotto 2)
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2.5.2 Normativa istitutiva
La descrizione del PIANO, relativamente ai contenuti dello stesso, è necessariamente riassumibile e
trascrivibile secondo gli obiettivi implicitamente definiti dalla normativa istitutiva.

Si riporta, dunque la seguente tabella, che definisce il quadro di riferimento principale per il Piano di
Lottizzazione, che fa capo al Piano Regolatore del Comune di Frascati (PRG) approvato con DPR del
19/12/1967 (GU n°77 del 23/03/1968) – Norme Tecniche di Attuazione Coordinate:

RIFERIMENTO NORMATIVO

OBIETTIVO
Rispetto di tutte le norme, non contrastanti, vigenti in materia

P.R.G. Comunale

Aree in cessione al Comune

Lottizzazioni minime nelle zone omogenee
Realizzazione di un razionale inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento
Definizione degli standard urbanistici
DM 1444/68
Limiti inderogabili di densità edilizia
Tabella 1: obiettivi derivanti dalla normativa istitutiva
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2.5.3 Normativa istitutiva del PIANO in oggetto
In questo paragrafo si menzionano gli obiettivi specifici del PIANO.

OBIETTIVO

OBIETTIVO SPECIFICO DI PIANO

Rispetto di tutte le norme, non
contrastanti, vigenti in materia

Le lottizzazioni di aree di iniziativa privata dovranno rispettare
oltre le presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G., tutte le
altre norme, non contrastanti, vigenti in materia

Aree in cessione al Comune

Le aree che il lottizzatore dovrà cedere al Comune ai sensi di
questo articolo devono essere indicate nel progetto di
lottizzazione

Lottizzazioni minime nelle zone
omogenee

Zona Residenziale Extraurbana tipo B – art. 35 delle NTA – Lotto
minimo di 4000mq

Realizzazione di un razionale inserimento Distribuzione omogenea di cubature
territoriale ed urbano dell'insediamento di nuova edificazione nel tessuto edilizio esistente
Definizione degli standard urbanistici

Localizzazione di superfici per standards

Limiti inderogabili di densità edilizia

5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti

Tabella 2: Obiettivi inerenti il piano derivanti dalla normativa istitutiva
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2.5.4 Le azioni di PIANO
Dalla tabella 2 emergono gli obiettivi principali (implicitamente definiti dalla normativa di
riferimento) che il PIANO è in grado di attuare: dall’elenco più generale, si sono estrapolate, come
rilevabile dal progetto e dagli atti, le finalità più rilevanti e consone al PIANO stesso, le quali
vengono attuate per mezzo di specifiche azioni, riassunte nella seguente tabella 3.

OBIETTIVO SPECIFICO DI PIANO

AZIONI DI PIANO

Le lottizzazioni di aree di iniziativa privata dovranno rispettare Il Piano rispetta tutte le norme di carattere
oltre le presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G., tutte storico, artistico, archeologico, paesistico,
le altre norme, non contrastanti, vigenti in materia
ambientale, idrogeologico
Le aree che il lottizzatore dovrà cedere al Comune ai sensi di
questo articolo devono essere indicate nel progetto di
lottizzazione

Le aree sono definite ed indicate negli
elaborati prescrittivi che compongono il piano

Superficie totale interna Zona B di P.R.G. (P.lle
806, 807, 808 e 310) = 15.530 mq, così
Zona Residenziale Extraurbana tipo B – art. 35 delle NTA – Lotto
suddivisa:
minimo di 4000mq
 P.lle 806, 807 e 808 = 11310mq
 P.lla 310 = 4220mq
Distribuzione omogenea di cubature di nuova edificazione nel
tessuto edilizio esistente

Previsione di villini quadrifamiliari
Nel piano sono localizzate le aree a verde
pubblico
Nel piano sono localizzate le attrezzature per
interessi comuni

Localizzazione di superfici per standards
Nel piano sono localizzate le aree per gioco e
sport
Nel piano sono localizzate le aree per
l’istruzione
5mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti

L’indice di edificabilità fondiaria prevista nel
piano pari a 0.33mc/mq

Tabella 3: Correlazione obiettivi e azioni di piano

L’obiettivo generale di questo piano di lottizzazione è quello quindi di ricucire la volontà del P.R.G.
edificando la particella 807, priva di ogni vincolo, ad eccezione di quello paesaggistico, e cedere al
Comune di Frascati la particella 806 per parcheggi pubblici, la particella 808 per servizi e la particella
310, per la realizzazione di uno spazio verde fruibile dai cittadini.
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2.5.5 Descrizione di dettaglio
Il piano di Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” si può riassumere con la presente tabella.
DIMENSIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Superficie Totale Interna Zona B di P.R.G.
Lotto 1: Superficie Esterna Lottizzazione “Le colline di
Lucullo” ora soggetta a cessione per standard.

P.lle 806, 807, 808 e 310

15.530 mq

P.lle 806, 807 e 808

11.310 mq

P.lla 310

4.220 mq

Lotto 2: Area interna Lottizzazione “Le colline di Lucullo”
Lottizzazione già soggetta a cessione per standard.
Cessioni per Superfici a Standard

793 mq

Superficie Fondiaria

(11.310 – 793)mq

Indice Fondiario

10.517 mq
0,33 mc/mq

Cubatura insediabile (Lotto 2)

10.517mq x 0,33

3.470,60 mc

Capacità Insediativa D.M. 1444/68

3.470,60mc / 80ab/mc

43,38 ab

Sup. Standard D.M. 1444 (18 mq/ab)

18mq/ab x 44ab

792 mq

Sup. con diritto edificatorio Totale (Lotto 1 + Lotto 2)

(10.517+4.220)mq

14.737 mq

Cubatura Max insediabile

14.737mq x 0,33mc/mq

4.863,21 mc

Si precisa che gli standard a parcheggio pubblico (2,5mq/ab insediati), oltre che quelli per
attrezzature per interessi comuni (2mq/ab insediati) verranno comunque reperiti sulle particelle
806 e 808, pertanto la particella 310 concorre agli standard di legge per la dotazione delle aree
attrezzate per il gioco e lo sport (9mq/ab insediato) e per istruzione (4,5mq/ab insediato). La
seguente tabella chiarisce la dotazione a standard proposta.
DATI SUPERFICI A STANDARD
D.M.
1444/68

ABITANTI

SUP.
MINIMA

SUP. PROGETTO

UBICAZIONE

4,5 mq/ab

44

198mq

9 mq/ab

44

396mq

2 mq/ab

44

88mq

117 mq

P.lla 808

2,5 mq/ab

44

110mq

194 mq

P.lla 806

792mq

1.000 mq

TOT. 18
mq/ab
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2.6 COMPONENTI AMBIENTALI E CRITICITA’ DI CONTESTO
Per quanto riguarda l’ambito di influenza territoriale, la valutazione preliminare riguarda le possibili
ricadute positive e negative su ambiti di territorio che il Piano potrà generare.
Per quanto riguarda il carico insediativo apportato dal Piano si stabilisce un totale di 44 abitanti ed
una superficie fondiaria totale di 10.517mq. Anche l’uso del suolo previsto è irrilevante rispetto
all’attuale stato delle cose.
In merito a questi due elementi si ritiene l’intervento del tutto inconsistente a livello di impatto
potenziale sull’ambiente.
Assicurando l’adeguamento generale delle reti esistenti di distribuzione e di smaltimento e il
corretto inserimento delle nuove, e quindi garantiti per definizione, l’unico impatto rilevante sul
territorio risulta essere il minimo carico di traffico ulteriore apportato dalla nuova edificazione
prevista dal Piano.
Per questa analisi, sono stati considerati le seguenti componenti ambientali:

2.6.1 Aria e atmosfera
L’atmosfera in prossimità del suolo contiene spesso degli inquinanti a causa delle emissioni
provenienti dalle attività umane che generano processi di combustione. La presenza di questi
inquinanti può determinare danni all’ambiente attraverso le piogge acide, e alla salute dell’uomo.
Esiste una stretta correlazione tra concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera e danni conseguenti,
anche se l’entità di tali danni non è determinabile con esattezza.
La diffusione degli inquinanti è maggiore nelle aree urbane rispetto a quelle extraurbane e rurali,
soprattutto per la presenza di polveri, tuttavia nell’area di studio, anche per una certa
omogeneizzazione dovuta alle condizioni climatiche, gli inquinanti tendono ad assumere una
distribuzione uniforme, o comunque non in relazione con la vicinanza delle fonti di emissione.
Fanno eccezione alcune sostanze organiche di derivazione idrocarburica, come ad esempio il
benzene, che si riscontra con concentrazioni maggiori in corrispondenza degli incroci stradali
caratterizzati da traffico intenso.
Le condizioni metereologiche possono modificare notevolmente la qualità dell’aria, eliminando o
disperdendo gli inquinanti presenti, oppure favorendo l’accumulo.
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I principali fattori che hanno un ruolo in questo sono il vento, la pioggia, l’irraggiamento solare, il
gradiente termico. La valutazione delle condizioni metereologiche deve pertanto entrare nelle
valutazioni della qualità dell’aria, insieme alla natura ed entità delle fonti di emissioni.
L’area oggetto d’indagine è esclusivamente influenzata da traffico della rete viaria, che
trattandosi di viabilità secondaria, pur non essendo disponibile una stazione della rete di
rilevamento della qualità dell’aria che possa essere presa a riferimento diretto si può
assolutamente ritenere che la qualità dell’aria per la zona interessata al programma edilizio sia
ottima.
Edificazione Estensiva ‐ servita da Viabilità Secondaria
Qualità aria ottima

Ortofoto dell’area oggetto del Piano

2.6.2 Mobilità ed infrastrutture
L’area di progetto è collocata nel quadrante sud–est della periferia della Provincia di Roma. La zona
in oggetto è servita da diversi assi viari, ed è centrale rispetto agli stessi. I principali sono
sicuramente la Via Casilina, la Via Tuscolana, la Via Anagnina e la Via Appia, oltre il Grande Raccordo
Anulare e l’autostrada Roma–Napoli.
Questa macro area in generale si può caratterizzare:
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 per una profonda stratificazione di interventi, accelerati dal secondo dopoguerra in poi,
tuttora in corso anche se ormai in via di esaurimento;
 per una preferenza degli interventi edilizi a carattere residenziale e di basso carico
urbanistico;
 per la presenza di quartieri di edilizia spontanea, nati quindi in assenza di pianificazione
urbanistica, a cui poi sono stati affiancati quartieri di edilizia pubblica, dotati di servizi
pubblici anche a beneficio dei tessuti edilizi spontanei che invece ne sono privi o almeno non
sono presenti nelle dotazioni adeguate.
La conseguenza è che i residui di paesaggio agricolo della campagna romana, fino alle pendici dei
Castelli romani e del Comune di Frascati, sono ormai ridotti a occasionali frammenti e si è già persa
in gran parte quella particolare unità fra ambiente naturale, usi agricoli e strutture insediative,
storiche e moderne, che avevano caratterizzato la campagna romana come paesaggio di altissimo
valore.
Rischia di interrompersi la rete ecologica, quella continuità fra ambienti naturali che sola può
garantire il mantenimento della biodiversità e la vitalità ecologia e che ha alimentato l’equilibrio di
quel paesaggio.
Altra conseguenza è l’incremento esponenziale di una difficile e confusa necessità di spostamenti,
che ha aggravato il carico del traffico sulla rete infrastrutturale, già sottoposta alla pressione del
pendolarismo dall’hinterland verso l’area centrale romana.
L’intervento oggetto della presente relazione, non può però né risolvere né aggravare la situazione
presente, trattandosi di un frammento di territorio inserito in un ambiente già totalmente
urbanizzato (e dotato di servizi) e che quindi non può né essere di ricucitura di un sistema agrario né
essere utile ai fini di un ampliamento della rete infrastrutturale del sistema della mobilità della
periferia romana.
L’intera zona di Via di Salé è accessibile tramite la Via di Grotte Maria dalla Via Tuscolana e dalla Via
Anagnina. L’area non risulta di transito se non dai residenti e dai fruitori del centro sportivo “Le
Colline” ubicato alla fine della Via Fontanile del Piscaro.
La proprietà si presenta come due lotti vicini ma non contigui, uno di mq 4.220 (Foglio 24 Particella
310) posta alla fine della Via del Piscaro (strada chiusa), l’altro circa nella mezzeria della Via
Fontanile del Piscaro, della superficie di mq 11.310 (Foglio 24 Particelle 806, 807 e 808).
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Ricordando che il carico insediativo apportato dal Piano stabilisce un totale di 44 abitanti ed una
superficie fondiaria totale di 10.517mq, si ritiene del tutto inconsistente l’impatto potenziale del
traffico sull’ambiente.

2.6.3 Flora
La Vegetazione naturale caratteristica della regione climatica “Regione Temperata” è costituita da:
salici e pioppi, querceti a roverella e cerro con elementi della flora mediterranea.
Studio agro pedologico
La Land Capability Classification (LCC) ha l’obiettivo di valutare il suolo, ed in particolare il suo
valore produttivo, ai fini dell’utilizzo agrosilvo‐pastorale.
I suoli sono classificati essenzialmente allo scopo di mettere in evidenza i rischi di degradazione
derivanti da usi inappropriati e la relativa cartografia è strumento utile alla pianificazione, in quanto
consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e dell’ambiente in cui sono
inseriti. Tale interpretazione viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del
suolo (profondità, pietrosità, fertilità) e della sua morfologia (pendenza, rischio di erosione,
inondabilità, limitazioni climatiche).
La capacità d’uso dei suoli ha come obiettivo l’individuazione dei suoli agronomicamente più
pregiati, e quindi più adatti all’attività agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale di
preservarli da altri usi. Ciascuna delle tre macro‐categorie (suoli adatti all’agricoltura; suoli adatti al
pascolo e alla forestazione; suoli inadatti ad utilizzazioni agrosilvo‐pastorali), viene a sua volta
suddivisa in classi:
1. Suoli adatti all’agricoltura:
 Classe I: Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi
utilizzabili per tutte le colture.
 Classe II: Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna
scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative.
 Classe III: Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e
da richiedere speciali pratiche conservative.
 Classe IV: Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la
scelta delle colture e da richieder accurate pratiche di coltivazione.
2. Suoli adatti al pascolo e alla forestazione:
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 Classe V: Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre
limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l’uso al pascolo o alla
forestazione o come habitat naturale.
 Classe VI: Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla
coltivazione e da restringere l’uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla
forestazione o come habitat naturale.
 Classe VII: Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà
anche per l’uso silvo‐pastorale.
3. Suoli inadatti ad utilizzazioni agrosilvo‐pastorali:
 Classe VIII: Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agrosilvo‐
pastorale e che, pertanto possono venire adibiti a fini ricreativi, estetici, naturalistici, o
come zona di raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zono calanchive e
gli affioramenti di roccia.
Entrambi i lotti della presente relazione sono stati sempre utilizzati come uliveti, vista la difficoltà di
lavorazione della terra dovuta ad una alta pietrosità, oltre a presenza di rocce affioranti, quindi
scarsa profondità del terreno. Si deve inoltre tener presente che attualmente entrambi i lotti sono
inseriti in un contesto residenziale, pertanto l’uso di fitofarmaci (prodotti necessari in agricoltura)
risulta estremamente difficoltoso e pericolo per la salute della popolazione ivi residente. Si può
pertanto affermare che il territorio oggetto della presente relazione nella “Carta della
Classificazione Agronomica dei Terreni” risulta appartenere secondo la LCC alla categoria Classe III
ovvero “Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere
speciali pratiche conservative”.

Analisi della vegetazione presente
Come già ampiamente relazionato, i lotti di terreno sono inseriti in un contesto totalmente
edificato, pertanto la vegetazione circostante è rappresentata da alberature piantumate nei
giardini delle varie abitazioni esistenti, assolutamente non autoctone ma scelte dai singoli
proprietari delle abitazioni.
Nei terreni oggetto della presente relazione sono presenti:
 alberature di olivo (Olea europaea) in circa 170 esemplari di circa 30 anni di età (rinati
dopo la gelata del gennaio del 1995, che nell’area di Frascati ha colpito la popolazione di
ulivo, decimando le alberature),
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 n°4 alberi da frutta: n°2 di fico comune (Ficus Carica L.), una di nespolo comune (Mespilus
Germanica) ed una di melo comune (Malus Domestica),
 arbusti di more (Rubus ulmifolius),
 sambuchi (Sambus nigra),
 ortica (Urtica dioica).
Non si riscontrano elementi di vulnerabilità dal punto di vista agronomico. Non esistono tipologie
di vegetazione fragili di alcun tipo: la vegetazione ripariale ha un elevato tasso di degrado ed ha
perso la componente arborea, pertanto non è da considerarsi di pregio o meritevole di tutela
particolare, in quanto il territorio è stato già fortemente compromesso dall’azione antropica.

2.6.4 Emissioni Luce
L’inquinamento luminoso è un’alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell’ambiente
notturno. Questa alterazione, più o meno elevata a seconda delle località, provoca danni di diversa
natura: ambientali, culturali ed economici. Tra i danni ambientali si possono elencare: difficoltà o
perdita di orientamento negli animali (uccelli migratori, falene notturne, ecc..) alterazione del
fotoperiodo in alcune piante, alterazione dei ritmi circadiani nelle piante, animali ed uomo (ad
esempio la produzione della melatonina viene bloccata già con i bassissimi livelli di luce).
All’interno dell’area di studio non si presentano alterazioni di tipo visivo dal momento che:


l’edificazione di tutta l’area non è intensiva.



la Via Fontanile del Piscaro è sprovvista di pubblica illuminazione;



la viabilità interna al progetto sarà costituita da circa 18 punti luce privati, i cui corpi
illuminanti comunque saranno scelti tra quelli a basso impatto luminoso come
previsto dalle norme di settore.

2.6.5 Emissioni Acustica
Il clima acustico è costituito da suoni e rumori presenti nell’ambiente esterno.
Oltre a certi valori il rumore diventa un agente inquinante di tipo fisico che può determinare danni
specifici all’udito; è inoltre dimostrato come un’esposizione prolungata al rumore possa essere
causa di effetti sulla salute umana.
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Il rumore può essere originato da diverse sorgenti legate all’attività umana: il traffico, attività
industriali, commerciali e artigianali.
Nel caso in oggetto, essendo prevista esclusivamente edilizia residenziale, rimane sole il traffico
come fonte di emissione acustica. Trattandosi però di viabilità secondaria legata ad edificazione
estensiva, il traffico in zona è inesistente, né con l’intervento in oggetto è previsto incremento
significativo del traffico.

2.6.6 Salute umana
Il Piano non propone particolari situazioni di rischio per la salute umana o per l'ambiente, in
considerazione del fatto che tutte le opere e le attività previste sono comprese in un uso consueto
del territorio. Per di più tutte le operazioni insite nella progettazione stessa sono state vagliate
allo scopo di migliorare la qualità della vita e delle attività antropiche che interesseranno il
territorio comunale. In ogni caso, il rispetto della normativa e opportuni presidi sono sufficienti a
prevenire i rischi derivanti da eventi accidentali.

2.6.7 Gestione dei rifiuti
I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. La Comunità
europea, con la Direttiva n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea L.312
del 22/11/2008) li definisce sottoprodotti, e, in particolare, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
Definizione di rifiuto secondo D.L. n°152 del 03/04/2006 all’art.183:
“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta
del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo (diretto o
previo intervento manipolativo)”.
A norma dell’art. 199 comma 3 lett. c del D.Lgs 152/06 e sulla base delle norme vigenti del Piano
Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio è individuato un solo Ambito Territoriale Ottimale per la
gestioni dei Rifiuti Urbani, coincidente con l’intero territorio regionale.
Ai sensi dell’Art. 200, comma 7 del D.Lgs 152/2006, il Piano individua cinque Sub – ATO all’interno
dei quali verrà:
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 organizzata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
 garantita l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati.
Il Comune di Frascati fa parte dei Comuni del Sub‐ATO Roma; la raccolta dei rifiuti sul territorio
comunale è gestita dal Consorzio G.A.I.A. ‐ Gestione Associata Interventi Ambientali ‐ che gestisce
la discarica per Rifiuti Urbani di Colle Fagiolara, ubicata nel comune di Colleferro. La discarica è
classificata ai sensi del D.Lgs 36/2003 come “discarica per rifiuti non pericolosi”. Già autorizzata
all’esercizio con Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione Lazio
n°33 del 5/04/2007 e s.m.i. così come aggiornata con Determinazione n°B1851 dell’8/05/2009 e
modificata con Determinazione n°B0702 del 15/02/2010, poi volturata con Determinazione
n°A06260 del 01/08/2013 ed infine aggiornata con Determinazione G00077 n°93 del 08/01/2015
Regione Lazio.
Il Comune di Frascati ha attuato il Servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti urbani su
tutto il territorio Comunale.
Per la raccolta dei rifiuti speciali e ingombranti è attiva l’Isola Ecologia di Valle Chiesa sita in Via di
Pietra Porzia e gestita sempre dal Consorzio G.A.I.A.
Il programma edilizio oggetto della presente relazione, ricade esclusivamente nella categoria di
produzione di rifiuti urbani.
I rifiuti urbani individuati dall’analisi sul campo e in base alle previsioni del programma sono i
seguenti:
 rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
 rifiuti non pericolosi, provenienti dalla fruizione di spazi di aggregazione quali parchi
pubblici;
 rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
 rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi;
 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle
attività di scavo.
La progettazione delle opere sarà orientata all’uso efficiente delle risorse e alla ottimizzazione
nella gestione dei rifiuti sia per la loro riduzione che alla raccolta differenziata degli stessi, sia in
fase di realizzazione che in fase di esercizio.
In particolare:
1. si dovrà privilegiare l’uso di materiali e componenti edilizi rinnovabili o riciclabili, durevoli
e di facile manutenzione;
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2. si dovranno adottare tecnologie e procedimenti costruttivi che consentano la riduzione
dei consumi sia di cantiere che in fase di esercizio (energia ed acqua), il recupero in sito
dei materiali di risulta (demolizione e movimenti di terra), la tutela degli habitat naturali
(organizzazione del cantiere);
3. si dovrà prevedere uno spazio dedicato per l’alloggiamento dei cassonetti per la raccolta
differenziata ad uso condominiale per l’intero progetto edilizio.

2.6.8 Beni archeologici
La particella 310 risulta gravata da vincolo diretto di inedificabilità ai sensi della legge 1089/1939,
per la salvaguardia del complesso delle sostruzioni della Villa di Lucullo, nonché della cisterna e
della piscina, imposto dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 26/06/1981. La particella
310, nel futuro progetto di lottizzazione non sarà interessata da edificazione, e la sistemazione a
parco pubblico, rispetta i vincoli imposti dal Ministero per i Beni Culturali.
Le particelle 806, 807 e 808 basandosi sulla cartografia a disposizione non sono a rischio
archeologico tanto che come evidenziato sulla Tav. 24B del P.T.P.R. non è necessario l’ottenimento
del N.O. Archeologico. Nel progetto di Lottizzazione saranno previsti gli interventi edilizi solo sulle
particelle 806, 807 e 808, pertanto la valutazione complessiva conclude che il lotto interessato da
edificazione non è a rischio archeologico, pertanto come già previsto dal P.T.P.R. Tav. 24 B non è
necessario lo svolgimento di sondaggi archeologici preventivi.

2.6.9 Aree o paesaggi protetti
Non si riscontra la presenza di potenziali impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale, in quanto il Piano in oggetto non rientra in alcun
perimetro di tale fattispecie, né tantomeno compaiono tali zone protette nel contesto limitrofo
all’area in questione.

2.6.10 Caratteri Geotecnici ‐ Geologici ‐ Idrogeologici ‐ Sismici del sito
L’area in esame ricade nella regione Vulcanica dei Colli Albani; essa risulta localizzata in
corrispondenza del margine tirrenico dell’Appennino Centrale, al limite fra le facies umbro‐
marchigiana e quella abruzzese, dove una serie di faglie dirette in direzione NW‐SE ribassano i
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depositi carbonatici meso‐cenozoici che costituiscono la struttura dell’Appennino al di sotto delle
sequenze sedimentarie marine di età plio‐pleistocenica ed a composizione prevalentemente
argillosa.
In seguito a queste faglie l’attuale substrato della regione si è venuto a trovare suddiviso in zolle più
o meno grandi dislocate in modo vario, ma profondamente ribassate rispetto alle vicine masse
calcaree mesozoiche affioranti a Sud e ad Est. Le zone ribassate sono state pertanto invase dal
mare pliocenico e successivamente calabriano e siciliano; l’ingressione marina ha determinato
quindi la formazione di potenti depositi di argille che hanno in gran parte livellato le depressioni
esistenti.
Nella campagna romana la sedimentazione di tipo continentale è collegata alla Presenza di un
grosso corso d’acqua proveniente da Nord – Ovest identificabile come il paleo Tevere.
Nel Pleistocene medio, lungo la fascia tirrenica centrale, si sviluppa una attività vulcanica
prevalentemente di tipo esplosivo che si protrae per tutto il Pleistocene superiore; in particolare
l’area in esame è interessata dal Distretto Vulcanico dei Colli Albani ed in dettaglio dal cono
vulcanico del Tuscolano.
La deposizione di grandi quantità di prodotti vulcanici, in particolare sotto forma di colate
piroclastiche (ignimbriti) e di piroclastiti di ricaduta, causano una marcata variazione del precedente
assetto morfologico dell’area, nonché un notevole sconvolgimento del suo reticolo idrografico,
determinando lo spostamento dei corsi d’acqua principali (Paleotevere e Paleoaniene) nelle
posizioni attualmente occupate dai loro omologhi moderni.
Durante l’ultima regressione quaternaria (regressione wurniana) il livello del mare scese fino ad
oltre ‐120 mt. Rispetto l’attuale linea di costa. In seguito all’abbassamento del livello del Tevere,
anche tutto il reticolo idrografico, da questo controllato, subì un approfondimento notevole, in
particolare nei tratti di raccordo con il fiume, con gradienti di profondità elevati ed un affossamento
da meno 10 a meno 20 m.s.l.m.
A partire da circa 20.000 anni fa, età in cui l’abbassamento del livello marino superava i 120 mt il
livello del mare iniziò a risalire, dapprima abbastanza velocemente e poi via via più lentamente, sino
ad arrivare a stabilizzarsi al livello attuale, colmando, di depositi alluvionali, la profonda valle
tiberina precedentemente formata compresi

tutti i reticoli di affluenti primari e secondari.

Contemporaneamente verso la costa si cominciarono ad accumulare i depositi eolici e dunari.

Caratterizzazione geologica di dettagli dell’area in studio
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L’area in studio è ubicata ad Ovest della città di Frascati, su un blando pendio formato da depositi
piroclastici da ricaduta

di origine vulcanica prodotti dall’apparato vulcanico dei Colli Albani

(Pleistocene medio). La formazione in questione è costituita da un deposito caratterizzato da una
matrice in origine cineritica e da scorie brune e scorie varicolori delle dimensioni eterometriche
(lapilli scoriacei), con più o meno abbondanti pirosseni, granati e lamelle di mica, essa è denominata
“tufo di Villa Senni”. Il colore nei fronti varia da punto a punto dal nero al violetto fino al
predominante giallo rossastro. Nell’area oggetto d’indagine, per progredita alterazione negli
spessori superficiali, la formazione assume l’aspetto di un tufo terroso, incoerente con spessore
variabile da 1,5m a 6mt circa, sebbene contenga parte dei lapilli scoriacei, gialli ancora ben
riconoscibili. Intercalate agli strati di lapilli scoriacei esistono numerose colate di lava, presenti
anche nell’area in cui ricade il sito in studio. La formazione sopradescritta è molto estesa nel
territorio romano e ha spessori estremamente variabili a seconda della meccanica deposizionale e
della morfologia preesistente.
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Carta geologica di dettaglio

In sito sono state effettuate:
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 n°4 prove penetrometriche (che hanno raggiunto la profondità max di mt. 6,40 oltre la
macchina ha dato “RIFIUTO”),
 n°1 Sondaggio Elettrico Verticale,
 n°2 indagini MASW,
che hanno permesso di calcolare una Vs30 pari a 501,4m/s nella prima indagine ed una Vs30 pari a
553,1m/s nella seconda indagine.
Il sito indagato viene classificato sismicamente in CATEGORIA B secondo le NCT 2008: “Rocce tenere
e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con
spessori superiori a 30mt, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità” e da valori di Vs30 compresi tra 360m/s e 800m/s ovvero resistenza
penetrometrica NSPT>50 nei terreni a grana grossa e coesione non drenata Cu>250Kpa nei terreni a
grana fine.
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Colonna stratigrafica desunta dalle indagini geologiche in situ
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2.6.10.1

Idrologia e Idrogeologia

Le fasce di sottile pendio molto ampie, convergono in compluvi che nelle vicinanze e più
precisamente a confine Sud‐Ovest danno origine a ruscellamenti di acque piovane provenienti dal
drenaggio superficiale piovano dei depositi piroclastici e/o delle colate laviche fratturate delle
vicinanze e delle zone collinari poste sulle alture di Sud ‐ Est.
Il territorio non è interessato da grossi scorrimenti superficiali in quanto l’impostazione del fosso
del “Piscaro”, che è il più vicino a nascere nelle vicinanze, dista oltre mt 200 dalle aree di
lottizzazione ed il pelo di massima piena a quota inferiore di almeno mt 25, oltre che non supera
mai l’alveo che da millenni si è scavato nel suo snodarsi verso valle, per cui non si verificheranno
giammai fattori di esondazione.
Lo smaltimento delle acque piovane avviene abbondantemente per percolazione nel sottosuolo,
essendo la permeabilità dei suoli medio‐elevata per la presenza di piroclastiti e rocce fratturate ed
in parte più limitata lungo le sistemazioni stradali, escludendo quindi a priori fenomeni di eccessivi
scarrocciamenti di acque selvagge nei piccoli pianori con lieve pendenza naturale di questa fascia
collinare in direzione Ovest.
Le acque di falda sotterranea si riscontrano con un primo modesto bacino alla profondità di 70m
circa ed un secondo alla profondità di mt 170 dall’attuale piano di campagna, per cui, eccettuate
sacche e piccole falde idriche sospese stagionali (fra l’altro non rinvenute attualmente nel corso
delle indagini geoelettriche), non sono tali da interferire con le fondazioni dirette a gravità delle
future opere edilizie, che saranno impostate a quote medie di profondità di circa 3 mt dall’attuale
piano di campagna.
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Carta della permeabilità
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2.6.10.2

Sismicità dell’area

Nel 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’INGV (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia), ha emanato un aggiornamento dei criteri nazionali per la riclassificazione
sismica (OPCM 3519/06), definendo in modo chiaro, come ciascuna Regione deve eseguire
l’aggiornamento della propria classificazione sismica. L’appartenenza di un Comune, o porzione di
esso, ad una zona sismica è definito tramite il parametro dell’accelerazione massima al suolo su
suolo rigido, svincolando, per quanto possibile, la classificazione dal criterio politico del limite
amministrativo utilizzato prima.
Con l’OPCM 3519/06 l’intero territorio nazionale viene suddiviso in 4 zone sulla base di un
differente valore dell’accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido, derivante da
studi predisposti dall’INGV‐DPC. Gli intervalli di accelerazione (ag) con probabilità di superamento
pari al 10% in 50 anni sono stati rapportati alle 4 zone sismiche indicate dall’OPCM 3519/06. Le
Regioni hanno riclassificato quindi il proprio territorio secondo i vincoli seguenti:
a. mantenere omogeneità sismica nelle zone di bordo tra Regioni confinanti;
b. prevedere che i territori comunali possano essere interessati al loro interno anche da
diverse zone sismiche (il terremoto nella sua propagazione non si ferma di fronte al limite
amministrativo);
c. prevedere che in un territorio comunale possono essere presenti anche diverse sottozone
sismiche;
d. prevedere l’assenza di salti fra zone sismiche, ma che il passaggio avvenga in modo
continuo (da zona 1 a zona 2, ecc..)

In questa nuova proposta di riclassificazione sismica del Lazio, le quattro condizioni fondamentali
sopra riportate sono state tutte rispettate.
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Estratto di mappa di pericolosità sismica del territorio
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Il Comune di Frascati presenta valori di ag che ricadono interamente nella sottozona sismica 2B e
che sono riportati in tabella
Zona Sismica

Sottozona Sismica

Accelerazione con probabilità di superamento del
10% in 50 anni (ag)

1

0.25<ag<0.278 (Valore Max per il Lazio)

2

A

0.20< ag<0.25

2

B

0.15< ag<0.20

3

A

0.10< ag<0.15

4

B

(Val. Min) 0.062< ag<0.10

In aggiunta a tale classificazione, è stato considerato, come ulteriore elemento di valutazione per
determinare ed approfondire il pericolo sismico, le classificazioni riportate negli Studi di
Microzonazione Sismica.
La Microzonazione Sismica costituisce un valido strumento per analizzare la pericolosità sismica
locale applicabile alla pianificazione urbanistica, territoriale e per l’emergenza, individuando le zone
del territorio che risultano caratterizzate da comportamento sismico omogeneo.
Le analisi di Microzonazione Sismica definiscono le seguenti zone omogenee:
 Zone stabili: nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura ed in cui il
moto sismico non è modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e
pianeggiante;
 Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: in cui il moto sismico è modificato rispetto
a quello atteso in condizioni ideali di suolo, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del
terreno e/o geomorfologiche del territorio;
 Zone suscettibili di instabilità: in cui i terreni sono suscettibili di attivazione di fenomeni di
deformazione permanente del territorio a seguito di un evento sismico (instabilità di
versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive e/o capaci ).
Attraverso gli studi di Microzonazione Sismica è quindi possibile individuare, ad una scala comunale
o sub comunale, le zone le cui condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto
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sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni, le
infrastrutture e l’ambiente.
La carta MOPS (Carta Delle Microzone Omogenee In Prospettiva Sismica “MOPS” ‐ MS livello 1 –
DGR545/10 e DGR 535/12) del Comune di Frascati, individua:
 la particella 310 (in giallo) come Zona suscettibile di amplificazione Sa2;
 le particelle 806, 807 e 808 (in rosso) come Zona suscettibile di amplificazione Sa3.

Estratto carta MOPS – Comune di Frascati
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2.6.10.3

Idoneità territoriale

L’integrazione dei dati geologici (litologici, geomorfologici, idrogeologici e di pericolosità) con i dati
vegetazionali consente di definire le principali indicazioni riguardanti l’usufruibilità del territorio in
relazione alle attività antropiche. L’usufruibilità, analisi propedeutica all’idoneità territoriale
geologica e vegetazionale della D.G.R. 2649/1999, viene qui di seguito definita in relazione:
1. agli ambiti morfologici
2. alle dinamiche di pericolosità geologica.
Si definisce ambito morfologico un’area territoriale avente determinate caratteristiche,
prevalentemente costituite da un’omogeneità, nelle forme e nella costituzione geologica e
vegetazionale.
In relazione all’usufruibilità dell’area in studio essa si può collocare in un ambito morfologico
costituito da un altopiano (o plateau) con copertura di tipo piroclastico e/o clastico.
Questo tipo di ambito presenta un’usufruibilità geologica generalmente favorevole agli interventi
urbanistici, in relazione alla bassa presenza di elementi di pericolosità geologica, salvo dove
diversamente rilevato; in questo ambito può essere necessario la predisposizione di campagne
geognostiche e relativi studi, atti a verificare la presenza e la stabilità di eventuali cavità
sotterranee artificiali e alla definizione delle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione.
Inoltre, per gli interventi edificatori, deve essere osservata una distanza di sicurezza dal ciglio di
scarpate o pendii acclivi, secondo le indicazioni della circolare n°769 del 23/11/1982 “Assessorato
LL.PP. della Regione Lazio”.
L’usufruibilità vegetazionale è condizionata dalla tutela del patrimonio boschivo coerente con la
vegetazione naturale potenziale e dalla possibile presenza di emergenze (principalmente boschi
misti di caducifoglie e sughera, biogeograficamente peculiari e vulnerabili; pratelli terofitici
oligotrofici subacidofili, habitat prioritario di direttiva CEE) e da elementi di fragilità e delicatezza
ambientale su pendenze superiori a 45°..
L’usufruibilità geologica è generalmente critica all’edificazione; essa varia in relazione al tipo di
intervento urbanistico da realizzare e alla valutazione locale degli specifici fattori di rischio e
mitigazione per un pendio, costituiti principalmente:
A. dal grado medio di acclività
B. dalla sua estensione e altezza
C. dalle condizioni di stabilità ante e post operam
D. dalla presenza di dissesti in atto o potenziali
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E. dalle caratteristiche geotecniche dei terreni che lo costituiscono
F. dall’emergenza di falde idriche sotterranee
G. dalle possibilità tecniche e di convenienza economica di consolidamento e stabilizzazione.
Le dinamiche di pericolosità geologica che condiziona l’usufruibilità del territorio, sono state distinte
in:
 Pericolosità dei movimenti gravitativi franosi;
 Pericolosità idraulica per processi di allagamento.

Pericolosità dei movimenti gravitativi franosi.
Le aree interessate dalla pericolosità per movimenti di frana sono state distinte in:
1) Aree colpite da frane o con presenza di indizi di dissesto gravitativo di pendio:
L’usufruibilità è condizionata dalla verifica e dalla valutazione e mitigazione del rischio
connesso alla pianificazione urbanistica e territoriale e dagli interventi adottati o da
adottare per la stabilizzazione dell’area interessata.
La verifica di compatibilità con la pianificazione urbanistica e territoriale è definita
dagli articoli 9 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del Tevere, VI Stralcio Funzionale. Per quanto riguarda
la perimetrazione e la valutazione dei livelli di rischio si deve fare riferimento
all’allegato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.), denominato “Procedura di Individuazione, delimitazione e valutazione delle
situazioni di rischio da frana”.
Inoltre, per la progettazione di interventi strutturali di stabilizzazione, nelle situazioni a
rischio, devono essere seguite le indicazioni dell’allegato alle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), denominato “Linee guida per la
valutazione della fattibilità, della economicità e dell’inserimento ambientale degli
interventi in situazioni di rischio per frana” che definisce le procedure per l’analisi del
dissesto, lo studio di fattibilità, i requisiti e i criteri di scelta degli interventi del progetto
di stabilizzazione.
L’area in studio non è stata colpita da frana in passato ne presenta indizi di dissesto.
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Nella Regione Lazio il PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) è approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 (B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2012
– S.O. n. 35).

In particolare il Comune di Frascati non risulta compreso nel territorio dell’Autorità
dei Bacini Regionali e quindi non ci sono aree del Territorio comunale all’intero del
PAI da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di
rischio.

Estratto PAI ‐ Allegato 1: “ELENCO DEI COMUNI TOTALMENTE O PARZIALMENTE COMPRESI NEL
TERRITORIO DELL’AUTORITA’ DEI BACINI REGIONALI”
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2) Aree interessate da eventi di sprofondamenti catastrofici per cavità sotterranee:
Dall’analisi dei profili MASW e SEV non sono state riscontrate evidenze tali da far
ipotizzare la presenza di cavità sotterranee.

3) Aree con probabile presenza di cavità sotterranee e aree con cavità con ubicazione
accertata:
Dall’analisi dei profili MASW e SEV non sono state riscontrate evidenze tali da far
ipotizzare la presenza di cavità sotterranee.

Pericolosità idraulica per processi di allagamento
L’area in esame non è un’area soggetta ad allagamenti.
2.6.10.4

Conclusioni

L’area in studio è ubicata ad Ovest della Citta di Frascati, su un blando pendio posto da quota 187
m.s.l.m. a circa quota 197 m.s.l.m., formato da depositi piroclastici da ricaduta di origine vulcanica
prodotti dall’apparato vulcanico dei colli Albani (Pleistocene medio), denominata “Tufo di Villa
Senni”. Per progredita alterazione, negli spessori superficiali la formazione ha l’aspetto di un tufo
terroso, incoerente con spessore variabile da 1,5 mt a 6 mt circa; in tal contesto particolare
attenzione è stata posta alla valutazione della stabilità dei terreni costituenti la coltre superficiale,
prodotto d’alterazione dei depositi vulcanici affioranti nell’area.
Dalle verifiche eseguite su tutto il pendio, pur utilizzando parametri molto cautelativi quali la
pendenza media da 7° è stata elevata a 10° e l’angolo d’attrito che da 22° è stato ridotto a 20°,
risulta che nell’area allo stato attuale non esistono le condizioni che possano determinare l’innesco
di fenomeni di instabilità.
Il profilo verticale delle velocità delle onde S, calcolato a partire dal piano di posa delle fondazioni,
dei futuri manufatti edilizi, mostra in questo caso velocità comprese tra 360m/s e 800 m/s per
spessori superiori ai 30m, pertanto il sito indagato viene classificato sismicamente in CATEGORIA B
secondo le NTC 2008.
In conclusione presso l’area in studio non sono state rilevate elementi di pericolosità geologica.

A cura del Dott. Geologo Michelangelo Miceli
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2.6.11 Fattori Climatici
Lo studio del clima associato alla distribuzione della vegetazione, viene effettuato riferendosi ai
parametri delle temperature e delle precipitazioni.
Secondo lo studio di Carlo Blasi “Fitoclimatologia del Lazio” la Regione è stata suddivisa in quatto
Regioni Bioclimatiche, definite in base ai dati di temperatura e precipitazioni, integrati con alcuni
indici bioclimatici, influenzati dai litotipi presenti, rappresentati in particolare dalle rocce calcaree
della piattaforma carbonatica Laziale‐Abruzzese, dalle rocce calcareo‐argillose della successione
Umbro‐Marchigiana‐Sabina, dai complessi vulcanici Sabatino ed Albano a magmatismo alcalino
potassico e dalle alluvioni costituite da arenarie, sabbie, limi e argille. Le regioni sono
a) Regione mediterranea
b) Regione mediterranea di transizione
c) Regione temperata di transizione
d) Regione temperata
Per ciascuna di queste regioni esiste una suddivisione in classi fitoclimatiche; procedendo dalla
costa verso l’interno assistiamo pertanto al passaggio dalla Regione mediterranea a quella
temperata; in particolare, con riferimento alla Carta del Fitoclima del Lazio, a cui si rimanda per
maggiori dettagli, andiamo dal termotipo mesomediterraneo inferiore con ombrotipo piuttosto
secco della Pianura Pontina, al termotipo mesomediterraneo medio dei Colli Albani e delle prime
propaggini dei Monti Lepini, quindi si passa alla Regione temperata di transizione delle colline e
valli interne, per poi finire con la Regione temperata, caratteristiche delle aree interne e delle
quote più elevate.
In particolare per l’analisi climatica dell’area in studio, sono stati utilizzati i dati rilevati dalla
stazione metereologica di Frascati (Regione Lazio ‐ Area 2A/12 ‐ Centro Funzionale Regionale).
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Tabella pluviometrica anno 2016 ‐ Frascati

Dalla tabella si desume che le precipitazioni variano da un minimo nel mese di Luglio di 2,6mm ad
un massimo nel mese di febbraio di 119,6mm.
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Tabella Temperature anno 2016 ‐ Frascati

Dalla tabella si desume che le temperature medie variano da un minimo nel mese di Gennaio pari a
10°C, ad un massimo nel mese di Luglio pari a 27°C. Da questi dati deriva per il Comune di Frascati
la classificazione come REGIONE TEMPERATA.
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2.7 IMPATTO AMBIENTALE E TERRITORIALE: SINTESI E CONCLUSIONI
2.7.1 Individuazione preliminare dei possibili rischi su ambiente e territorio
Il seguente capitolo ha la finalità di analizzare i possibili effetti significativi causati dall'intervento
sull'ambiente, secondo quanto predisposto dal Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008 in
materia di procedure per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., che recepisce la Direttiva 2001/142/CE.
Sulla base delle analisi effettuate, viene presentata di seguito una tabella indicante, per ogni
componente ambientale considerata, i possibili rischi che si possono presentare a causa delle
trasformazioni territoriali, e le relative risposte che il Programma integrato di Intervento propone
per limitare e mitigare il più possibile gli impatti. Tale studio è fondamentale per elaborare le
conclusioni finali del presente Rapporto Preliminare Ambientale.

Componenti

Possibili rischi

ambientali
ACQUA

 Sovraccarico delle infrastrutture
esistenti

Risposte del Piano di Lottizzazione
 Le urbanizzazioni previste si collegheranno al
collettore esistente che trasferisce attraverso

 Spreco, penuria e crescenti costi
dell'approvvigionamento idrico ‐

l'adduttrice primaria le acque reflue.
 Non si evidenzia alcun rischio di vulnerabilità

Fenomeni di alluvionabilità ‐

riferito alle falde acquifere, che risultano

Inquinamento delle falde acquifere

protette dall'alternarsi di livelli impermeabili
 Non c'è pericolo di alluvioni: data la pendenza
della collina e la permeabilità dei terreni in sito
non sono possibili fenomeni di impaludamento
o ristagno
 Nei nuovi edifici sono previsti la raccolta e il
riciclaggio delle acque piovane per usi
domestici secondari (scarico wc, irrigazione, ...),
con conseguente risparmio di acqua potabile

ARIA e
ATMOSFERA
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 Impoverimento dell'ambiente dovuto

emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una

all'utilizzo di metodi tradizionali di

minore richiesta di energia e di potenza,

produzione dell'energia

riducendo l'impiego di fonti Inquinanti e relativi

 Produzione maggiore di gas di scarico in
relazione all'incremento di abitanti

sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di
quelle rinnovabili pulite, come l'apporto
gratuito solare

 studio per il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o comunque lo sfruttamento di forme
di energia provenienti da sistemi alternativi o
particolari cicli combinati o, in alternativa, da
sistemi ad altissimo rendimento, da ricercarsi
nella massima integrazione nell'involucro
edilizio di partenza (collettori solari termici per
la produzione di ACS e pannelli fotovoltaici per
la conversione di energia solare in energia
elettrica)
 Crescente impermeabilità del suolo in
relazione ai nuovi interventi
 Impoverimento della vegetazione
 Sottrazione vegetazione e alterazione
delle unità ecosistemiche

SOTTOSUOLO

esterne, prevedendone la sostituzione con
pavimentazioni alternative drenanti
(autobloccanti e altre soluzioni simili)

ripariale

SUOLO e

 Riduzione delle superfici impermeabilizzate

 Potenziale innesco di fenomeni di
instabilità dei pendii

 La fascia di vegetazione ripariale non viene
compromessa
 Non si evidenzia alcun rischio di vulnerabilità
riferito alla stabilità dei terreni, in quanto non
ci sono pendenze significative
 Non esistono, nemmeno nelle aree circostanti
possibilità di fenomeni di instabilità o di
erosione accentuata

 Non esistono condizioni di accentuazione del
rischio sismico

NATURA
e
BIODIVERSITA'

79 | P a g .

 Crescente alterazione delle strutture

 Non è stata riscontrata la presenza di

ecosistemiche dovuta alla maggiore

particolari specie animali o vegetali da

artificializzazione del suolo

salvaguardare

 Introduzione di specie naturali non

 Non si evidenzia alcun rischio di vulnerabilità

CARDARELLI E FIGLI COSTRUZIONI SRL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE “FONTANILE DEL PISCARO”

RAPPORTO PRELIMINARE PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S.

autoctone che possono alterare la

riferito alla vegetazione

struttura delle fitocenosi
 Perdita di specie animali e vegetali nella
biosfera
 Introduzione di barriere artificiali che
possano interrompere i corridoi ‐
ecologici esistenti
 Isolamento della fascia debole della
popolazione

 Non sono previste barriere architettoniche, sia
all'interno che all'esterno degli edifici, nè

 Aumento dell'uso dell'automobile per i
piccoli spostamenti
 Carenza di servizi pubblici

SALUTE

barriere urbane
 È proposta la ricomposizione funzionale,
infrastrutturale e paesaggistica dei tessuto

 Progressivo sfrangiamento del tessuto

PUBBLICA

urbano
 Progressivo degrado dei luoghi destinati
alla collettività

urbano attualmente frammentato
 Creazione di servizi e spazi pubblici di qualità
 Progettazione bioclimatica degli edifici per
ottimizzare la ventilazione naturale ed il

 Mancata integrazione tra nuovi

soleggiamento e creare condizioni di comfort

insediamenti e il contesto

sia all'interno che all'esterno degli edifici

 Mancato utilizzo delle risorse naturali

PAESAGGIO

 Alterazione del valore paesaggistico

 Nell'area non sono presenti alcune specie

degli elementi di pregio esistenti
 Alterazione della componente



vegetali di valore
 il soprassuolo vegetale del sito non si trova in

paesaggistica degli elementi insediativi

alcuna condizione di particolare fragilità,

ed ambientali

dovuta alle condizioni geomorfologiche locali

Modifica della struttura orografica

né sussistono interazioni con strutture
antropiche
 In edilizia, impiego di materiali da costruzione
naturali non trattati e recupero di tecniche
costruttive storiche
 È stata posta particolare attenzione ad evitare
che le giaciture degli edifici richiedano eccessivi
movimenti di terra.


Per valorizzare i panorami e le visuali, l'asse
principale dell'insediamento è orientato
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esattamente verso la valle, così da esaltarne la
percezione e trasformarli in scenario visuale
caratterizzante il nuovo insediamento.

RIFIUTI

 Contaminazione e compromissione del
territorio

emissioni di rifiuti:

 Elevati consumi energetici e
sfruttamento delle risorse naturali
 Eccessiva quantità di rifiuti prodotti


 Uso efficiente delle risorse e riduzione delle
 In fase di realizzazione, uso di materiali e
componenti edilizi rinnovabili o riciclabili,
durevoli e di facile manutenzione, e tecnologie

Aumento dei rifiuti indifferenziati

e procedimenti costruttivi con riduzione dei

smaltiti in discarica

consumi di cantiere, recupera materiali di
risulta, tutela degli habitat naturali
 A progetto ultimato è prevista la raccolta
differenziata dei rifiuti
 É favorito il riciclaggio dei rifiuti, la produzione
del compost e del fertilizzante attraverso ampie
superfici a giardini

EMISSIONI

 Disturbi della luce artificiale alla salute e  I livelli di emissioni luminose rientrano nei limiti
al benessere dell'uomo
 Disturbi alle specie animali e vegetali



di rischio per la salute dell'uomo
 Non sono presenti particolari specie animali

dovuti all'illuminazione artificiale

che quindi non risentono degli effetti dovuti

Disturbi dovuti alle emissioni acustiche

all'illuminazione artificiale
 Ripiantumazione di alberi di ulivo che
contribuiranno a costituire barriera antirumore
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2.7.2 Sistema di valutazione complessiva dei possibili effetti significativi
Alla luce delle analisi effettuate ai precedenti paragrafi, individuati gli ambiti territoriali sui quali si
valutano gli effetti delle azioni di PIANO, e le aree tematiche di riferimento di interesse delle
stesse, appare opportuno procedere con una valutazione complessiva, che metta in luce i
possibili impatti delle azioni di PIANO non solamente in relazione all’ambito TERRITORIALE e/o
AMBIENTALE, bensì contestualmente ad entrambi.
Si illustra, a tal proposito, la seguente tabella esplicativa, nella quale si utilizzano simboli grafici che
indicano l’incidenza più o meno positiva data dalle azioni di piano sopraindicate rispetto alle varie
componenti ambientali e l’ambito territoriale nel quale hanno ricaduta.

Legenda:


↑ coerente: piena rispondenza delle azioni di piano con gli obiettivi degli strumenti di
pianificazione (territoriale e ambientale), relazione priva di contraddizioni;



= non giudicabile: ininfluente, non sono presenti relazioni dirette tra gli obiettivi confrontati;



↓ incoerente: si rilevano contraddizioni evidenti o dirette tra gli obiettivi confrontati.

82 | P a g .

CARDARELLI E FIGLI COSTRUZIONI SRL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE “FONTANILE DEL PISCARO”

RAPPORTO PRELIMINARE PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S.

83 | P a g .

CARDARELLI E FIGLI COSTRUZIONI SRL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE “FONTANILE DEL PISCARO”

RAPPORTO PRELIMINARE PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S.

2.7.3 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate
2.7.3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Gli effetti positivi che l'attuazione del Piano di Lottizzazione, inserito nel contesto geografico
generale, produce rispetto al sistema di area vasta sono da prendere in considerazione soprattutto
per quanto riguarda il tema salute pubblica. Attraverso la realizzazione di spazi per Io standard, di
aree verdi di notevoli dimensioni, di luoghi di incontro e aree per la socialità, il livello di qualità
della vita dei cittadini sarà sicuramente migliore rispetto ad oggi con l'attuale destinazione dei
terreni che compongono il presente Piano di Lottizzazione.
Uno degli impatti che può sorgere nella fase di realizzazione degli interventi per i quali il Piano
costituisce il quadro di riferimento corrisponde alla fase di cantiere (rumori, polveri e traffico di
mezzi pesanti), la quale ha caratteristiche temporanee, quindi con effetti del tutto reversibili.
Ad ogni modo, le aree libere interessate da trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle
strade e dei parcheggi, ecc.) incluse quelle utilizzate in fase di cantiere saranno oggetto di interventi
di miglioramento ambientale, come di seguito definiti:
a) rimozione di rifiuti solidi e collocazione a discarica autorizzata;
b) taglio della vegetazione infestante di origine non autoctona;
c) messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone;
d) consolidamento di scarpate e terrapieni attraverso le seguenti tecnologie di ingegneria
naturalistica: inerbimento; messa a dimora di specie arbustive o arboree; gradonate con
talee e/o piantine; cordonata; viminata o graticciata;
e) mappatura degli elementi inquinanti preesistenti e le indicazioni relative alle modalità di
disinquinamento.
2.7.3.2 Carattere cumulativo degli impatti
Gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento
delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di
consumi idrici ed energetici risultano essere di basso impatto. L'area oggetto dell'intervento è
inserita in un contesto periurbano di filtro tra parti della città in fase di consolidamento e
campagna, la volumetria prevista dal programma d'intervento è compatibile a quanto già pianificato
dallo strumento urbanistico del Piano Regolatore. Il presente piano di Lottizzazione è solo un
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completamento dell’urbanizzazione dell’area compresa tra la Via di Salè e la Via Grotte di Maria,
già pianificata dallo strumento comunale.
2.7.3.3 Natura transfrontaliera e reversibilità degli impatti
Non si riscontrano effetti di natura transfrontaliera degli impatti.
2.7.3.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente
I rischi per la salute umana sono inesistenti in quanto gli edifici residenziali saranno costruiti con
materiali ecocompatibili e caratterizzati da una elevata efficienza.
I rischi per l'ambiente sono bassissimi, in quanto il programma non interferisce negativamente con
gli elementi del sistema ambientale e non vi sono allo stato attuale situazioni di criticità o
vulnerabilità.
In ogni caso rispetto alla attuale situazione, l'attuazione del Piano di Lottizzazione produce
rispetto ai rischi per la salute umana e per l'ambiente un effetto migliorativo sia sulla salute che
per l’ambiente.
2.7.3.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti
Gli effetti negativi che l'attuazione del Piano di Lottizzazione potrebbe produrre in termini di entità,
estensione e dimensioni delle aree interessate risulta irrilevante. E' importante evidenziare che le
aree oggetto del Piano sono destinate dal vigente strumento generale a zona “B Residenziale
Extraurbana”.
La portata dell'impatto potrà essere valuta in un'ottica negativa rispetto all'immediato intorno
esclusivamente nella fase dei lavori di natura temporanea e limitati al periodo di cantiere.
L'impatto dell'intervento in senso positivo invece è da valutare sulla parte di popolazione che
certamente beneficerà degli standard urbanistici di qualità offerti dal nuovo intervento.
2.7.3.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere Interessata
In riferimento alle condizioni di pericolosità e vulnerabilità del territorio, tutta l'area è risultata priva
di qualunque tipo di pericolosità o vulnerabilità, per cui risulta idonea ad ospitare lo strumento
urbanistico proposto. Il progetto considerato nell'area non andrà a creare un impatto ambientale
controproducente rispetto a quelli che sono attualmente previsti dallo strumento urbanistico
vigente.
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2.8 RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
In quanto alla pianificazione dello stesso settore o settore direttamente connesso, sono individuati
i seguenti piani:
1) Pianto Territoriale Paesistico (PTP) ‐ n°15/11 Pendici dei Castelli adottato con d.g.r.
n°5579/1998 e approvato con d.g.r. n°528/2000;
2) Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – tav A‐B‐C, adottato in data 25 luglio 2007

con d.g.r. n°556 e successivamente in data 21 dicembre 2007, con d.g.r. n°1025, in
attesa di approvazione;

3) Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), adottato in data 24 luglio 2009 con d.c.p.
n.35 e approvato in data 18 gennaio 2010 con d.c.p. n.1;
4) Piano Regolatore Generale (PRG) di Frascati, approvato con D.P.R. del 19/12/1967
(approvazione, G.U. n. 77 del 23 marzo 1968);
5) Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’ABT Approvato con D.P.C.M. del 10 novembre
2006 e pubblicato nella GU n.33 del 9 febbraio 2007;
6) Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) approvato con DCR n.66 del
10/12/2009;
7) Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) adottato in data 30 luglio 2004 con d.g.r.
n.687 e approvato in data 2 maggio 2006 con d.g.r. n.266.
2.8.1 Il Piano Territoriale Paesistico vigente (PTP)
Il Comune di Frascati ricade nel Piano Territoriale Paesistico n°9 – Castelli Romani – approvato con
D.G.R. n. 4480 del 30/07/1999, ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L.R. n°24 del 06/07/1998 e
pubblicato sul B.U.R. del 30/10/1999, che disciplina il grado di trasformabilità delle aree sottoposte
a tutela.
L’ambito territoriale n°9 si configura come un sistema territoriale di interesse paesistico, nel quale il
Piano Paesistico stesso indica i territori già sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1497/1939, i
territori di cui l’art. 1 della legge 431/1985, i territori che si ritiene di dover disciplinare ai fini della
razionale tutela delle aree adiacenti vincolate.
I Comuni che costituiscono l’ambito territoriale n°9 sono Albano Laziale, Ariccia, Capranica
Prenestina, Castel Gandolfo, Castel S. Pietro, Cave, Ciampino, Colonna Frascati, Gallicano nel Lazio,
Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte
Porzio Catone, Nemi, Palestrina, S. Vito Romano, Rocca di Cave, Rocca Priora, Velletri e Zagarolo, in
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attuazione del Piano Paesistico redatto ai sensi delle leggi 431/1985 e 1487/1939 e del
regolamento di quest’ultima, approvato con R.D. 1357/1940.
Dall’analisi della Tavola E1/3 del PTP, sia per le particelle 806, 807 e 808 (evidenziate in rosso) che
per la particella 310 (evidenziata in giallo), si rileva la presenza di un vincolo relativo alla legge
431/85 per inedificabilità temporanea.

Tavola E1/3

Rispetto al Piano Paesistico (Tavola E3/3) l’area, individuata dalle particelle 806, 807 e 808
(evidenziate in rosso), ricade in:
Zona 2 (FR2) – Aree edificate sature e di completamento: “Tale zona comprende sostanzialmente
le zone B di cui al D.M. n°1444/68 e le loro integrazioni recenti per l’espansione della città. In tali
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zone si applicano le norme di tutela paesaggistica previste dagli strumenti urbanistici attualmente
vigenti con le seguenti integrazioni:
 le coperture saranno preferibilmente a tetto, con coppi alla romana. Soluzioni diverse
dovranno essere adeguatamente motivate;
 gli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali dovranno rispettare, in coerenza
con quanto stabilito al 2° comma del precedente art.2 le prescrizioni di cui ai punti 1,2,3 del
precedente art. 5;
 i Comuni dovranno inoltre predisporre, a seguito dell’entrata in vigore del Piano Paesistico,
uno o più progetti unitari di sistemazione degli spazi urbani di cui all’ultimo comma del
precedente art.5.”

Tavola E3/3
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La particella 310 (evidenziata in giallo) ricade in:
Zona 3 (FR3) – zona agricola con rilevante valore paesistico ambientale; ai sensi dell’art. 67,
comma 3, del B.U.R. Lazio del 30/10/1999, vengono fatte salve le previsioni degli strumenti
urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/98 (7/7/98); risulta infatti
che la particella 310, essendo interna alla Lottizzazione “Le colline di Lucullo”, mantiene la sua
capacita edificatoria in termini volumetrici.

2.8.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato (PTPR)
La pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo sono state fino ad
ora regolate dalla L.R. 24/98 che, introducendo il criterio della tutela omogenea sull’intero
territorio regionale delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39 ha predisposto i termini per la redazione e
approvazione dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) in precedenza adottati limitatamente alle aree ed
ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della 1497/39 (Decreti Ministeriali e
provvedimenti regionali) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 1 della L.
431/85: fasce costiere marine, fasce costiere boscate, aree delle università agrarie e di uso civico,
zone umide, aree di interesse archeologico.
La giunta Regionale Lazio, con atti n° 556 del 25/07/2007 e n° 1025 del 21/12/2007, ai sensi
dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n° 24/98, ha approvato il nuovo Piano
Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che disciplina le modalità di governo del paesaggio,
indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di
paesaggi. Rispetto all’area in questione la disciplina del Piano Territoriale Paesistico Regionale
recepisce le disposizioni del PTP n° 9 – Castelli Romani confermandone la maggior parte.
Il nuovo PTPR è costituito da quattro serie di elaborati principali e relativi allegati: Tavole A: Sistemi
ed ambiti di paesaggio; Tavole B: Beni paesaggistici; Tavole C: Beni del patrimonio naturale e
culturale; Tavole D: Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti.
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Estratto PTPR ‐ tavola A

Dalla Tavola A del PTPR, si evince che:
 Le particelle 806, 807 e 808 (evidenziate in rosso) ricadono nel SISTEMA DEL PAESAGGIO
AGRARIO, “Paesaggio Agrario di Continuità”;
 La particella 310 (evidenziata in verde) ricade nel Sistema del PAESAGGIO AGRARIO,
“Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”.
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Estratto PTPR ‐ tavola B

Dalla Tavola B del PTPR, si evince che:
 Le particelle 806, 807, 808 e 310 (evidenziate in verde) ricade nei VINCOLI DICHIARATIVI,
Individuazione delle aree e degli immobili di notevole interesse pubblico L.R. 37/83, art. 14
L.R. 24/98, art. 134 co. 1 lett. a D.L. 42/04 e art. 136 D.L. 42/04 “ lett c) e d) beni d’insieme:
vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche ” Art. 136 D.L. 42/04.

91 | P a g .

CARDARELLI E FIGLI COSTRUZIONI SRL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE “FONTANILE DEL PISCARO”

RAPPORTO PRELIMINARE PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S.

Estratto PTPR ‐ tavola C

Dalla Tavola C del PTPR, si evince che:
 Le particelle 806, 807 e 808 (evidenziate in rosso) ricadono negli AMBITI PRIORITARI PER I
PROGETTI

DI

CONSERVAZIONE,

RECUPERO,

RIQUALIFICAZIONE,

GESTIONE

E

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO REGIONALE, Area a Connotazione Specifica, “Sistema
Agrario a carattere permanente”, artt. 31bis e 31bis.1 L.R.24/98, e “Parchi Archeologici
Culturali” art. 31ter L.R.24/98;
 La particella 310 (evidenziata in verde) ricade sia negli AMBITI PRIORITARI PER I PROGETTI
DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO REGIONALE, Area a Connotazione Specifica, “Sistema Agrario a carattere
permanente”, artt. 31bis e 31bis.1 L.R.24/98, e “Parchi Archeologici Culturali” art. 31ter
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L.R.24/98, che nei BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE, Sistema dell’insediamento
archeologico, “Beni del patrimonio archeologico, Art. 10 D.L 42/04.

Estratto PTPR ‐ tavola D

Dalla Tavola D del PTPR, si evince che:
 Le particelle 806, 807, 808 e 310 (evidenziate in rosso) ricadono nel “inviluppo dei beni
paesaggistici” art. 134 lett. a) e b) D.L. 42/04 e art. 22 L.R. 24/98.
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2.8.3 Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)
Il 18 gennaio – conclusa la Conferenza di copianificazione tecnica e sottoscritto l’Accordo di
Pianificazione da parte dei Presidenti di Regione e Provincia – è stato approvato dal Consiglio
Provinciale il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), pubblicato sul supplemento ordinario
n°45 al “B.U.R.L.” n°9 del 06/03/2010.
Come indicato nell’art.3 – efficacia delle Norme Tecniche il PTPG ha efficacia nei confronti di ogni
atto di programmazione, trasformazione e gestione del territorio, da parte di soggetti pubblici o
privati, che investa il campo degli interessi provinciali. In particolare, il PTPG ha efficacia nei
confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa della Provincia e delle
Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici e delle determinazioni dei Comuni
che comportino trasformazioni del territorio.
La disciplina del PTPG è espressa attraverso prescrizioni e direttive:
 le prescrizioni sono determinazioni di carattere vincolante che prevalgono nei confronti degli
strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia, delle Comunità Montane e dei
Comuni nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano, e delle loro varianti;
 le direttive indirizzano l’attività di pianificazione e programmazione della Provincia, dei
Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.
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Estratto PTPG

Dalla Tavola TP2 (05e) del PTPG, si evince che:
 Le particelle 806, 807, 808 e 310 (evidenziate in rosso) ricadono, per la Base Cartografica in
“principali insediamenti prevalentemente residenziali” (principale previsione del PRG), e nel
Sistema Insediativo Morfologico in “campo preferenziale di organizzazione degli
insediamenti”.
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2.8.4 Piano Regolatore Generale di Frascati (PRG)
Il Comune di Frascati è dotato di P.R.G., approvato con D.P.R. del 19/12/1967 (approvazione, G.U. n.
77 del 23 marzo 1968).

Estratto PRG
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Le particelle 806, 807 e 808, evidenziate in rosso, corrispondono:
 Città Consolidata ‐ Zone Residenziali Extraurbane tipo B ‐ art. 35 delle NTA.

La particella 310, evidenziata in giallo, ricade all’interno dei piani di lottizzazione già approvati, e
nello specifico all’interno del Piano di Lottizzazione “Le Colline di Lucullo”.
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2.8.5 Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)
Uno degli adempimenti previsti dalla legge quadro sulla qualità dell’aria (il D.Lgs. 155/2010) è la
realizzazione di una nuova zonizzazione regionale, adempimento prioritario in vista della
ridefinizione completa della struttura di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria a livello
regionale.

Estratto PTQA
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Alla luce dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 155/2010, il processo di zonizzazione nel territorio
regionale risulta fortemente condizionato dal contesto orografico che caratterizza l’intero territorio
che, a sua volta, ha condizionato la localizzazione delle aree urbanizzate e delle aree in cui sono
presenti i maggiori insedianti produttivi.
Pertanto, per tutti gli inquinanti, ad esclusione dell’Ozono, le zone e gli agglomerati sono indicati
come di seguito.


Agglomerato → Zona Agglomerato di Roma



Zona 1 → Zona Appenninica



Zona 2 → Zona Valle del Sacco



Zona 3 → Zona Litoranea

Per quanto riguarda l’Ozono, vista la distribuzione della sua concentrazione sul territorio regionale,
si è giunti all’accorpamento delle Zone Appenninica e Zona Valle del Sacco in un’unica zona interna,
lasciando distinti l’agglomerato dell’Area Metropolitana di Roma e la zona costiera.
Il Comune di Frascati (cerchiato in verde nella figura precedente) rientra nella zona di Agglomerato
di Roma.
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2.8.6 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)
Il PTAR attualmente vigente, è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2
maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007
(Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).
L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque è lo strumento di pianificazione con cui in base alla
direttiva quadro 2000/60 CE e al D.lgs. 152/06, si procede ad una riqualificazione degli obbiettivi e
del quadro delle misure di intervento allo scopo di orientare e aggiornare i programmi dediti alla
tutela delle acque superficiali e sotterranee.
Il PTAR contiene in particolare:


i risultati dell'attività conoscitiva;



l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;



l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;



le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino
idrografico;



l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;



il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;



gli interventi di bonifica dei corpi idrici;



i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di
falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e
periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo
da renderli disponibili per i cittadini;



l'analisi economica al fine di prendere in considerazione il recupero dei costi dei servizi idrici
e definire il programma di misure;



le risorse finanziarie previste.
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Estratto PRTA (Tavola 2.8 –Carta della vulnerabilità intrinseca)

Estratto PRTA (Tavola 2.8 –Carta della vulnerabilità intrinseca)
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Estratto PRTA (Tavola 2.10 – Zone di protezione e di tutela ambientale)

Per quanto riguarda la zona di intervento (in verde), essa è inserita:
 Tavola 2.6 ‐ Carta dell’uso del suolo: “Urbanizzato”;
 Tavola 2.8 – Carta della vulnerabilità intrinseca: “indice Medio”;
 Tavola 2.10 – Zone di protezione e di tutela ambientale: nessuna indicazione
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2.9 ANALISI DELLA COERENZA
2.9.1 Analisi della coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione
Per quanto quindi concerne la pianificazione sovraordinata di tipo territoriale ed ambientale non si
rilevano problemi, dal momento che le diverse letture degli strumenti tengono conto delle
previsioni di urbanizzazione dell’area già previste dal PRG del 1967 (Zona “B”).
Si può affermare che in relazione alle indagini svolte ed alla lettura degli altri piani, il Piano di
Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” è coerente.

Si rende utile, perciò, schematizzare la correlazione che si crea tra le azioni dello stesso e gli
strumenti sovraordinati con la seguente tabella per la quale si utilizzano icone grafiche (da qui a
seguire) che indicano la rispondenza o meno delle azioni di Piano ai criteri dettati dalla
pianificazione di riferimento:

Legenda:


↑ coerente: piena rispondenza delle azioni di piano con gli obiettivi degli strumenti di
pianificazione (territoriale e ambientale), relazione priva di contraddizioni;



= non giudicabile: ininfluente, non sono presenti relazioni dirette tra gli obiettivi confrontati;



↓ incoerente: si rilevano contraddizioni evidenti o dirette tra gli obiettivi confrontati.
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2.9.2 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Affinché l’analisi di coerenza esterna risulti completa ed esaustiva, è opportuno stabilire la
congruenza e la conformità delle azioni attribuite al Piano con gli obiettivi ambientali.
Tali obiettivi sono implicitamente dichiarati nella normativa ambientale di riferimento che viene
illustrata nella seguente tabella:

Legenda:


↑ coerente: piena rispondenza delle azioni di piano con gli obiettivi degli strumenti di
pianificazione (territoriale e ambientale), relazione priva di contraddizioni;



= non giudicabile: ininfluente, non sono presenti relazioni dirette tra gli obiettivi confrontati;



↓ incoerente: si rilevano contraddizioni evidenti o dirette tra gli obiettivi confrontati.
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D.Lgs.152/06 art.4 co.4
proteggere la salute umana
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D.Lgs.152/06 art.4 co.3
salvaguardia della biodiversità

D.Lgs.152/06 art.3‐ter co.1
tutela degli ecosistemi naturali

=
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scelta comparativa di interessi
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D.Lgs.152/06 art.2 co.1
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delle condizioni dell'ambiente
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2.9.3 Analisi della coerenza interna
In ultima analisi, si verifica la congruenza incrociando le singole azioni di Piano tra di loro, al fine di
stimare l’eventuale esistenza di contraddizioni tra gli interventi del Piano stesso. Detta verifica viene
indicata coma analisi di coerenza interna (tabella di seguito).
In generale l’analisi ha rilevato un livello buono di coerenza ambientale del Piano: per la maggior
parte degli obiettivi di sostenibilità ambientale, e conseguentemente delle criticità ambientali
presenti sul territorio, il Piano ha infatti stabilito obiettivi specifici da perseguire e individuato
specifici interventi da realizzare. A tal fine sarà essenziale il rispetto, in fase attuativa, delle
prescrizioni e delle misure di mitigazione definite dai pareri che esplicheranno il procedimento
autorizzativo.
Alla luce della tipologia di Piano, che per natura è di dimensioni molto contenute, si può affermare
che le azioni contemplate dalla sua attuazione hanno una valenza complessivamente positiva e
agiscono su gran parte delle sfere ambientali individuate, con ridotta incidenza in termini
quantitativi e qualitativi.
Dalla correlazione delle possibili interazioni tra le azioni del piano di lottizzazione ed i principali
obiettivi ambientali, si trae un bilancio sostanzialmente positivo.

Si può concludere quindi che l’intervento riassume adeguatamente le caratteristiche qualitative,
funzionali e morfologiche proprie dei Piani di Lottizzazione individuati dalla pianificazione del
Comune di Frascati, ed in coerenza con gli obiettivi prefissati.
Si ritiene pertanto che il Piano analizzato e valutato nei suoi potenziali effetti sull’ambiente, in
considerazione del miglioramento qualitativo che propone in relazione al contesto, non sia da
assoggettare alla procedura di valutazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs.152/2006.

Legenda:


↑ coerente: piena rispondenza delle azioni di piano con gli obiettivi degli strumenti di
pianificazione (territoriale e ambientale), relazione priva di contraddizioni;



= non giudicabile: ininfluente, non sono presenti relazioni dirette tra gli obiettivi confrontati;



↓ incoerente: si rilevano contraddizioni evidenti o dirette tra gli obiettivi confrontati.
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Coperture degli edifici a tetto

I livelli di emissioni luminose entro
i limiti di rischio per la salute
dell’uomo

Uso efficiente delle risorse,
riduzione produzione di rifiuti,
riduzione consumi di cantiere, uso
di materiali rinnovabili o riciclabili,
tutela habitat naturali

In edilizia, impiego materiali da
costruzione naturali no trattati

Progettazione bioclimatica degli
edifici

Creazione servizi e spazi pubblici
di qualità

Progettazione senza barriere
urbane né architettoniche

Mantenimento fascia vegetazione
ripariale

Pavimentazioni drenanti in
sostituzione di superfici esterne
impermeabilizzate
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2.10

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Dalle analisi effettuate non sussistono pericoli, né rischi di vulnerabilità dell'area, indotti
dall'attuazione del progetto proposto; il Piano di Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” risulta
pienamente compatibile con la geomorfologia locale ed il territorio è idoneo ad ospitarlo.
La realizzazione del Piano non crea impatti negativi significativi sull'ambiente, la sua attuazione
crea, anzi, un impatto fortemente significativo in senso positivo sulle ricadute economico/sociali del
principio della sostenibilità; infatti come già detto nella presente relazione, si evidenzia che le aree
oggetto dei Piano di Lottizzazione sono destinate dal vigente strumento generale a zona
residenziale extraurbana.
La cessione a standard ubicata nella particella 310 crea un’importante area a verde per una
fruizione pubblica sia legata al relax dei bambini che per gli adulti, aumenta gli standard di qualità
per i residenti in Frascati.
La cessione a standard sull’area oggetto di edificazione per parcheggi pubblici sulla Via Fontanile del
Piscaro, e servizi (impianto di sollevamento acque nere ACEA, e cabina elettrica di trasformazione
da MT a BT) è di fondamentale importanza per i residenti sulla Via Fontanile del Piscaro e più in
generale nella zona di Via di Salè.
La restante superficie fondiaria sarà edificata con abitazioni di qualità a bassissimo impatto
(trattandosi di villini ad 1 piano fuori terra), pertanto il bilancio degli effetti del presente piano sono
sicuramente molto positivi.

Si propone pertanto di NON SOTTOPORRE a VAS il Piano di Lottizzazione “Fontanile del Piscaro” in
quanto:
 Il P.L. è già dotato di efficaci premesse di abbattimento/mitigazione dei suoi potenziali
impatti;
 Anche se essendo tipicamente conforme allo strumento urbanistico generale, il Piano
accorpa due aree, entrambe in zona “B Residenziale Extraurbana” di PRG, ma di cui una
all’interno di un Piano di Lottizzazione già approvato (c.d. “Le Colline di Lucullo”) e l’altra mai
pianificata, come già riportato, lo strumento normativo che permette di autorizzare tale
piano di lottizzazione è la L.R. 36/87 art. 4.
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2.11

INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE

Le ACA sono soggetti competenti in materia ambientale, ossia le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, vengono
coinvolte nella proceduta di VAS potendo essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione dei piani o programmi. La normativa vigente prevede che l’individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale avvenga in collaborazione tra autorità competente e procedente.
La consultazione si conclude entro novanta giorni dall’invio del rapporto preliminare. Nel modello
E02, predisposto per la trasmissione del rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia
ambientale coinvolti, si rammenta agli stessi che dovranno inviare all’autorità competente ed
all’autorità procedente, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare.



Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali
(Via del Pescaccio n°96/98 – 00166, Roma)
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it



Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti
(Viale del Tintoretto n°432 – 00142, Roma):
 Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche
 Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione
difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail.it



Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità
(Viale del Giorgione n°129 – 00147, Roma):
 Area Pianificazione Paesistica e Territoriale
 Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città
Metropolitana di Roma Capitale
territorio@regione.lazio.legalmail.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Turismo – Segretariato Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio
(Via di San Michele n°22 – 00153, Roma)
mbac‐sr‐laz@mailcert.beniculturali.it



Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma, la
Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
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RAPPORTO PRELIMINARE PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S.

(Via Cavalletti n°2 – 00186, Roma)
mbac‐sabap‐rm‐met@mailcert.beniculturali.it


Autorità di Bacino Distrettuale dell’appennino Centrale
(Via Monzambano n°10 – 00185, Roma)
bacinotevere@pec.abtevere.it



Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV: Tutele e Valorizzazione Ambientale
(Via Tiburtina n°691 – 00159, Roma)
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI: Pianificazione Territoriale Generale
(Viale G. Ribotta n°41/43 – 00144, Roma)
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Arpa Lazio
(Via Boncompagni n°101 – 00187, Roma)
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it



ASL ROMA 6 (ex RM H) – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Via Enrico Fermi n°2 – 00044, Frascati)
servizio.protocollo@pec.aslromah.it



ATO 2 – Autorità ATO n°2 Lazio Centrale
(Via Cesare Pascarella n°31 – 00153, Roma)
stoato2roma@pec.ato2roma.it
acea.ato2@pec.aceaspa.it
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