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Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS EX ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. 

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPRENSORIO EX SDO CASILINO 

COMUNE DI ROMA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E  
POLITICHE ABITATIVE 

 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Valutazione di Impatto Ambientale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  “Norme in materia ambientali e s.m.e i.”; 
 
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili” 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la 
dirigenza ed il personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 
e s.m. e i; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013 con la quale è stato adottato 
il Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento 
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, 
a seguito delle sopra citate modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione 
ambientale strategica dalla Direzione Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative alla Direzione 
Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente “Modalità per 
l’esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica” in virtù 
della quale i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica avviati precedentemente all’entrata 
in vigore del Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 saranno portati a conclusione presso la 
Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative; 
 
VISTA la determinazione n A05885 del 17 luglio 2013, concernente: “Soppressione, istituzione, 
modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Valutazione 
Impatto Ambientale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 30 settembre 2013, n. 16 “Modifiche al regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
Regionale) e successive modificazioni, con il quale  si dispone  che le funzioni amministrative 
esercitate dai Dipartimenti soppressi  ai sensi dell’art.14, c.1 della L.R. 4/2013, sono attribuite, 
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contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali 
e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze; 
 
VISTA la D.G.R. n.51 del 04/02/2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all’Ing. Bruno Placidi; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione, n. A06566 del 12/08/2013  con il quale è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’Area “Valutazione di Impatto Ambientale” della Direzione Regionale “ 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” al Dott. Paolo Menna; 
 
VISTA l’istanza del Comune di Roma, nota prot. 8700 del 11/07/2012, acquisita con prot. n. 
2234/08/11 del 16/07/2012; 
 
CONSIDERATO che la competente Area VIA ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi 
parte integrante della presente determinazione;  
 
RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, 
assoggettando il Piano alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18  del D.Lgs.152/2006, sulla base 
dell’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell’Area VIA; 
 

D E T E R M I N A 
 

di esprimere, ai sensi dell’art.12 del  D.lgs 152/2006, provvedimento di assoggettabilità a VAS  
secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall’Area VIA, da considerarsi parte 
integrante della presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà inoltrata all’autorità procedente; 
 
La presente determinazione è emanata in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e 
non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme. 
 
Della presente determinazione verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con 
pubblicazione integrale, unitamente alla relazione istruttoria,  sul sito web 
www.regione.lazio.it/ambiente   
  
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di 
cui al D.lgs 2 luglio 2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
di 120 giorni.  
 
 

 

 

 

 

Il Direttore della  Direzione 
                 Ing. Bruno Placidi 
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