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5 - IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Il RA è il documento cardine del procedimento di VAS, nel quale sono descritti e valutati gli 
impatti significativi che l’attuazione del Piano ha sull’ambiente e sul patrimonio culturale. La 
sua definizione è resa all’art.13 del D.Lgs.152/06: 

art.13 - Redazione del rapporto ambientale ... 3. La redazione del rapporto ambientale spetta al 
proponente o all'autorità procedente, ... ... Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o 
del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione … 

Esso si basa sugli esiti prodotti in conferenza dalle indicazioni riportate nel RP, valutate ed 
integrate dagli SCA e dallo svolgimento tecnico amministrativo della fase di verifica: 

art.13 - … … il proponente e/o l’autorità precedente entrano in consultazione, sin dai momenti 
preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri 
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale … 

In linea con quanto prescrive il quarto comma dell’art.13, nonché l’Allegato VI del suddetto 
decreto, i contenuti dovranno illustrare: 

- argomenti e obiettivi principali del piano/programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per 
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di 
cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228; 
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la 
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 
- possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 
il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli 
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
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esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottare; 
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
Al suddetto rapporto ambientale seguirà la Sintesi non Tecnica allegata, come da D.Lgs 152/06 
art.13 comma 5 e tutti i documenti necessari per una più completa ed esaustiva valutazione 
ambientale strategica. 
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6 - RAPPORTO AMBIENTALE 
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5 - I DATI AMBIENTALI E PROGETTUALI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - 
APPROFONDIMENTO DI INDAGINE 

5.1 - Il documento conclusivo dell’analisi preliminare 

Nel quadro complessivo della procedura di VAS, il Rapporto Ambientale viene steso in seguito 
alla conclusione della fase Preliminare, cioè alla redazione da parte dell’Autorità Competente 
del Documento di Scoping; il presente RA prende atto delle indicazioni ivi riportate e ne riporta 
in Appendice copia, con le relative schede riepilogative nelle quali vengono riportate le 
osservazioni, le risposte ed i riferimenti dei § del corrente elaborato. 
Il RA è redatto dal proponente e consegnato all’amministrazione comunale, Autorità 
Procedente, la quale provvede a trasmetterlo alla Regione Lazio unitamente al progetto 
definitivo del P.R.G. in quanto rispondente alle prescrizioni/condizioni contenute nello 
Scoping. 
Il RA viene sottoposto a pubblicazione per 60 giorni; tempi di normativa non comprimibili1. 
In ossequio alla Normativa2 entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione della 
Consultazione (pubblicazione) l’Autorità Competente regionale esprime il proprio Parere 
Motivato di VAS; nulla osta tuttavia a ciò che questo sia reso, entro un termine minore 
individuato ipoteticamente in 45 giorni; perseguendosi pertanto tale possibilità nella presente 
ipotesi procedurale. 

5.2 - Precisazione dei termini e approfondimento del dettaglio delle informazioni tecnico-
progettuali 

Il PIANO, seguendo gli esiti forniti in conferenza dei servizi, le indicazioni riportate nel RP, le 
valutazioni e richieste di integrazione degli SCA ed il documento tecnico amministrativo della 
fase di scoping, ha predisposto le opportune precisazioni dei termini “tecnico-progettuali”, 
delineando obiettivi e scelte strategiche compatibili con il territorio ed i suoi valori ambientali. 
Nei paragrafi che seguono vengono riportati gli approfondimenti e/o migliorie di alcune 
tematiche fatte emergere in sede di Scoping dall’Autorità Competente. 

                                                 
1 DLgs 152/06 art.14 “Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente 
cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale 
della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di 
programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o 
programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 
L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o 
programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio 
sito web. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere 
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni 
in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.  
2 DLgs 152/06 art.15, comma 1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le 
attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, 
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni 
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta 
giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio 
dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.  
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5.2.1 - Le opere di urbanizzazione 

Si espongono, a seguire, le modifiche effettuate alle opere di urbanizzazione del PIANO nel 
rispetto della zonizzazione generale definita in DCC n.225 del 19/12/2011. 

5.2.1.1 Strade, parcheggi e marciapiedi 

Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto e 
gli oneri per il conferimento a discarica dei materiali di risulta; rilevati stradali eseguiti con 
materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito compreso il compattamento degli 
stessi; fondazione stradale in pozzolana stabilizzata con l’aggiunta di calce idrata nella 
proporzione di 50 Kg. per mc. di pozzolana; massicciata stradale eseguita con misto con 
conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant) con materiale di natura calcarea dello 
spessore di cm. 10; conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) dello spessore 
minimo di cm. 4; conglomerato bituminoso per strato di usura di granulometria massima 3-5/3-
7, steso con macchina vibrofinitrice idonea per uno spessore di cm. 3 a compressione avvenuta, 
confezionato a caldo con impianti idonei, compresa la stesa del legante di ancoraggio in 
ragione di Kg. 0,70 per mq. Di emulsione bituminosa ER50, rullato a caldo; cigli stradali in 
peperino, cls o travertino delle dimensioni di cm.20x25 per la delimitazione dei parcheggi e dei 
marciapiedi; marciapiedi realizzati con soletta in cls dello spessore minimo di cm. 8 e rete 
elettrosaldata con strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 2,5-3. 

5.2.1.2 Rete idrica 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, tubi in Pead dei diametri e tipi 
derivati dal calcolo ed il rinfianco e reinterro con pozzolana. Sono compresi altresì i pozzetti di 
allaccio in cav del tipo autoportante con chiusino in ghisa, giunti, manicotti, saracinesche, 
idranti, fontanelle e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte. 

5.2.1.3 Reti fognanti 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici; tubazioni in pvc o Pead di tipo 
corrugato coestruso a doppia parete per le sezioni fino a mm. 400 e Tubi prefabbricati a sezione 
circolare in calcestruzzo vibrocompresso non armato conformi alle norme DIN 4032 per le 
sezioni oltre mm. 400 per acque nere e chiare, pozzetti in cav del tipo autoportante con chiusino 
in ghisa. 
Rinfianto delle tubazioni con pozzolana per un’altezza di cm. 20 al di sopra della tunazione e 
reinterro dell’intero scavo con materiale di scavo. Pozzetti d'ispezione in cav del tipo 
autoportante con chiusino in ghisa le caditoie stradali. E' prevista la realizzazione di un sistema 
fognario con collettori separati per acque bianche e acque nere. 

5.2.1.4 Impianto di pubblica illuminazione 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, cavidotti in tubo corrugato 
termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N) 
della sezione adeguata; letto di posa, rinfianco e reinterro delle tubazioni in pozzolana, pozzetti 
di allaccio e derivazione completi di chiusini in ghisa; pali troncoconico in acciaio zincato, in 
un unico elemento ottenuto per laminazione a caldo; armatura stradale, classe di isolamento II 
completa di lampada SAP 150W atte a garantire il rispetto delle disposizioni della Legge 
Regionale 13/4/2000 n. 23. 
I punti luce saranno ubicati razionalmente lungo i lati della strada. 
La rete di illuminazione pubblica, realizzata con cavi interrati con isolamento e sezioni 
opportune, derivate da calcolo, nel rispetto delle norme C.E.I., sarà del tipo a flusso variabile 
comandata da quadro elettrico munito di cellula fotoelettrica ed orologio. 



Procedura di VAS - Rapporto Ambientale   P.P.E. località “Madonna Occhi Bianchi” - Comune di Viterbo 

11 

5.2.1.5 Rete di distribuzione elettrica 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, tubo corrugato termoplastico 
autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N) della sezione 
adeguata, letto di posa, rinfianco e reinterro delle tubazioni in pozzolana, i pozzetti di allaccio e 
derivazione completi di chiusini in ghisa. 
La rete sarà realizzata con cavi interrati con isolamento e sezioni opportune nel rispetto delle 
norme C.E.I. e secondo le indicazione della società erogatrice del servizio. 

5.2.1.6 Sistemazioni a verde 

Scarificazione dell’area eseguita con mezzi meccanici fino alla totale bonifica, riporto di 
terreno vegetale, fresatura dello stesso e posa in opera di graminacee a scelta della D.L. per la 
formazione di prato, compresa la rullatura e la concimazione, e quanto altro occorre inclusa la 
manutenzione per il completo attecchimento e fino al primo taglio. Messa a dimora di alberi ad 
alto fusto. Parte dell’area sarà dotata di impianto di irrigazione dinamica con relativa presa. 
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5.3 - Precisazione dei termini e approfondimento del dettaglio delle informazioni 
ambientali 

Vista la determinazione n°G12263 del 13/10/2015 della Direzione Regionale del Lazio 
“INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE”, Area “QUALITÀ 
DELL'AMBIENTE E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE” avente come oggetto 
“Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. 
ii. relativo al P.P.E. in variante al P.R.G. per adattamento allo stato di fatto in Loc. "Madonna 
Occhi Bianchi" - comune di Viterbo”, che cita: “verificato che il Rapporto Preliminare ha 
evidenziato che il Piano può comportare possibili impatti negativi sulle componenti acqua, 
suolo, ecosistema e biodiversità, paesaggio e aria”, vengono delineati, in questo paragrafo, 
tutti gli aspetti di carattere territoriale e ambientale dell’area interessata dall’intero piano con 
l’individuazione delle principali criticità e la probabile evoluzione dell’ambiente senza 
l’attuazione del PIANO, nonché alcune delle principali richieste di specifiche ambientali 
avanzate dagli SCA coinvolti nel procedimento di VAS e dall’A.P. in sede di Scoping. 
La Determinazione suddetta ha evidenziato in particolare che: 
 
Con riferimento alla componente acqua 

 La realizzazione delle strutture edilizie e delle opere ad esse connesse comporta 
l’impermeabilizzazione di alcune aree che in caso di eventi meteorici possono causare: 

- Interruzione del deflusso delle acque di ruscellamento a causa della realizzazione di 
cantieri, piazzole, piste in corrispondenza di impluvi e/o incisioni; 

- Aumento della quantità di acque che ruscellano verso i corpi idrici naturali e 
artificiali con concentrazione del deflusso; 

Le acque che ruscellano su una superficie impermeabilizzata di trasformano in 
“ruscelli” che trasportano un carico inquinante, successivamente riversato in aree 
concentrate, aumentando il loro potenziale effetto corrosivo. 

 Il rischio di inquinamento delle acque è possibile, soprattutto nelle aree di cantiere e 
successivamente nella fase di esercizio delle strutture edilizie, sia per sversamenti 
accidentali sia per l’immissione nei corpi idrici delle acque meteoriche di prima pioggia 
che si raccolgono sui piazzali impermeabilizzati. 

Con riferimento alla componente suolo 

 La realizzazione delle opere edilizie in progetto prevedono l’occupazione di area con 
conseguente perdita definitiva di suolo agricolo. Per tale impatto non possibili 
mitigazioni. 

 Durante la fase di esercizio di cantiere, le attività lavorative potrebbero provocare 
impatti negativi sul suolo a causa di sversamenti di sostanze inquinanti. 

Con riferimento alla componente aria 

 La stima dell’impatto generato dall’insediamento in tema di emissioni risulta 
praticamente nullo e limitato ai soli impianti tecnologici per il riscaldamento, in quanto 
la destinazione non risulta essere produttiva artigianale – industriale con emanazione di 
sostanze inquinanti. 

Con riferimento alla componente paesaggio 

 Le scelte operate nella redazione del progetto e i criteri di localizzazione delle opere si 
basano sul concetto che la tutela del paesaggio si fonda sulla conservazione delle qualità 
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paesaggistiche, dei reperti d’arte, delle memorie storiche; dei segni del presente che 
convivono in uno spazio modellato su un rapporto uomo-natura attivo e strutturato dal 
secolare sistema morfologico, che lega insieme l’ambiente naturale e quello rurale. 

Con riferimento al clima acustico 

 Probabilmente saranno necessarie particolari opere di mitigazione acustica per limitare 
il rumore dalla superstrada Orte-Viterbo, barriere acustiche di schermatura o 
inserimento di barriere verdi. 

Con riferimento alla produzione di rifiuti 

 Il progetto prevede la realizzazione di strutture che produrranno rifiuti di tipo civile, non 
pericolosi, che saranno raccolti dalla società che fornisce il servizio di raccolta. Non si 
registra un incremento di produzione di rifiuti tale da creare criticità al sistema di 
raccolta e smaltimento; 

5.3.1 - Componente Acqua 

Come indicato sul “Rapporto preliminare per le verifiche di assoggettabilità a VAS” datato 
Maggio 2013 e aggiornato a Ottobre 2014, per quanto riguarda l’alterazione del deflusso delle 
acque di ruscellamento, vengono descritti i sistemi per la mitigazione degli impatti “per ridurre 
gli effetti sarà necessario prevedere, alla dismissione delle aree di cantiere e delle relative 
piste, la diminuzione delle impermeabilizzazioni e quindi il ripristino del suolo, della 
vegetazione e della morfologia precedenti. Gli effetti residui derivanti dalle acque raccolte 
sulla piattaforma impermeabilizzata possono essere l’aumento e la concentrazione del 
ruscellamento e gli aumenti dell'erosione e del trasporto solido; per la loro riduzione è 
prevista in progetto la realizzazione di un opportuno impianto di raccolta per il 
convogliamento nel sistema fognario.” 
In aggiunta a quanto su detto, dal momento che l’intervento provocherà inevitabilmente 
l’impermeabilizzazione dei suoli, vi saranno azioni correttive volte a mitigarne gli effetti, e tali 
azioni sono da rilevare essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla 
laminazione, operando in modo da mantenere i colmi di piena prima e dopo la trasformazione 
inalterati e garantendo dunque l’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo. 
L'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo 
di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative, gli oneri del consumo della risorsa 
territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le 
condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. 
Verranno dunque progettati tutti gli interventi od opere atti a conseguire che il valore della 
portata massima di colmo, in fase di evento meteorico, sia non maggiore del colmo di piena che 
derivava dalla stessa estensione territoriale oggetto di intervento. 
Nel caso in esame dovrà essere redatta una relazione idraulica dove andranno dimensionati i 
tiranti e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente 
dall’intera area in trasformazione ai valori precedenti l’intervento (ante operam). 
A tal fine, verranno predisposti nelle aree in trasformazione volumi di compenso per garantire 
l'effettiva invarianza del picco di piena. 
Sarà prevista la realizzazione di vasche di invarianza idraulica, si tratta di vasche di 
laminazione parzialmente permeabili utili a garantire il deflusso di parte dell’acqua con parziale 
infiltrazione al suolo. 
Il doppio vantaggio sarà quello di ridurre la velocità di scorrimento delle acque e ridurre 
l’impermeabilizzazione del suolo. 



Procedura di VAS - Rapporto Ambientale   P.P.E. località “Madonna Occhi Bianchi” - Comune di Viterbo 

14 

Inoltre, andrà redatta una relazione tecnica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche. 
Verrà dunque progettata e realizzata una rete di raccolta acque che prevede il convogliamento 
delle acque piovane tramite opportune canalette con griglie e pozzetti d’ispezione dalle 
superfici esposte all’impianto di prima pioggia e successivamente al recettore finale. 
Infine per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio o pavimentate verranno adottate tutte 
le misure per il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo 
l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il 
grado di inerbimento parziale più elevato possibile ad esempio marmette autobloccanti forate. 
Per quanto riguarda il rischio di inquinamento delle acque superficiali il “Rapporto preliminare 
per le verifiche di assoggettabilità a VAS” chiarisce che “Il rischio di inquinamento delle acque 
è possibile, soprattutto nelle aree di cantiere e successivamente nella fase di esercizio delle 
strutture edilizie, sia per sversamenti accidentali sia per l’immissione nei corpi idrici delle 
acque meteoriche di prima pioggia che si raccolgono sui piazzali impermeabilizzati. Il progetto 
dovrà prevedere per tutte 1e aree a rischio degli opportuni sistemi di raccolta, convogliamento, 
decantazione e depurazione delle acque prima che siano immesse nei corpi idrici naturali.” 
In particolare andrà progettato e realizzato un idoneo sistema di trattamento di acque di prima 
pioggia. 
L’impianto sarà progettato e realizzato secondo quanto prescritto dall’Articolo 24 delle Norme 
di Attuazione del Piano Regionale del Lazio di Tutela delle Acque che fornisce le disposizioni 
sul trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne. 
 

 
 
Per quanto riguarda il tema dell’approvvigionamento idrico, si precisa che il progetto prevede 
l'alimentazione dei nuovi insediamenti tramite allaccio sulla rete comunale di strada Tuscanese: 
l'allaccio del nuovo insediamento, infatti, avverrà su Strada Tuscanese sulla nuova condotta da 
realizzare da parte del Comune di Viterbo relativa al progetto "Potenziamento fornitura idrica 
Terme dei papi con separazione dei sistemi piezometrici di alimentazione", come da parere 
della Talete SpA prot. n.2491 del 25/06/2010. 
 
In merito allo smaltimento dei reflui, il progetto si adegua alle prescrizioni dettate dal Comune 
di Viterbo con nota prot. n.5508 del 30/06/2010, secondo cui: 

- Il carico fognario (acque bianche e nere) sarà ripartito secondo due direttrici: la 
prima in direzione della strada Castiglione (le cui fognature andranno evidentemente 
adeguate al carico), l’altra in direzione del fosso Occhi Bianchi; 

- Sia le acque bianche che quelle nere andranno condottate fino a raggiungere il fosso 
Occhi Bianchi: le acque bianche potranno essere immesse direttamente a fosso, 
quelle nere potranno essere allacciate al collettore che fiancheggia il fosso in sinistra 
idraulica. 
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5.3.2 - Componente Suolo 

Come indicato sul “Rapporto preliminare per le verifiche di assoggettabilità a VAS” datato 
Maggio 2013 e aggiornato a Ottobre 2014 per quanto riguarda la perdita definitiva di suolo 
agrario vengono eseguite le seguenti considerazioni: 
“La realizzazione delle opere edilizie in progetto prevedono l'occupazione di area con 
conseguente perdita definitiva di suolo agricolo. Per tale impatto non sono possibili 
mitigazioni. In corrispondenza delle aree di cantiere il suolo verrà asportato temporaneamente 
e stoccato in attesa di essere riutilizzato dopo lo smantellamento dei cantieri, per la 
rimodellazione del terreno dove prevista. Le modalità di scotico, stoccaggio e riutilizzo del 
suolo dovranno essere programmate per evitare che l'humus vada disperso e per evitare il 
deterioramento delle sue qualità produttive ad opera degli agenti meteorici. Si potranno anche 
realizzare interventi di recupero di aree non produttive come misura di compensazione alle 
superfici eliminate.” 
 
In aggiunta a quanto suddetto, è da sottolineare che sono da valutarsi negativamente gli 
interventi sparsi, quelli che sottraggono all'agricoltura terreni particolarmente produttivi e di 
valore e le previsioni che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista della 
crescita insediativa, ma i terreni in oggetto non sono particolarmente produttivi e le esigenze 
insediative in questione sono da considerarsi modeste. 
Nel caso specifico si prevede comunque di utilizzare aree di modesto pregio ambientale situata 
ai margini della Strada Statale 675 in una zona già sfruttata dal punto di vista dell'uso del suolo. 
L'intervento si configura quindi quale completamento di un’area che non riveste più valenza 
paesistico/ambientale a ridosso della città di Viterbo. 
 
Per quanto riguarda il rischio di inquinamento del suolo sul “Rapporto preliminare per le 
verifiche di assoggettabilità a VAS” datato Maggio 2013 e aggiornato a Ottobre 2014 vengono 
eseguite le seguenti considerazioni: 
“Durante la fase di esercizio di cantiere, le attività lavorative potrebbero provocare impatti 
negativi sul suolo a causa di svernamenti di sostanze inquinanti. In alcune zone, ad esempio 
quelle in corrispondenza dell'impianto di betonaggio e del lavaggio betoniere e attrezzi 
impiegati per i getti, quelle per la manutenzione dei macchinari, quelle in cui devono essere 
stoccate sostanze pericolose, sarà necessario prevedere la pavimentazione 
(impermeabilizzazione) dell'area. Durante la fase di esercizio e funzionamento, le strutture 
ricettive e le attività ad esse connesse determineranno degli impatti negativi sul suolo. Per le 
prescrizioni e le mitigazioni si può fare riferimento a quanto già detto per la componente 
Ambiente Idrico in quanto le problematiche sono le stesse (la realizzazione di un opportuno 
impianto di raccolta per il convogliamento nel sistema fognario).” 
In aggiunta a quanto suddetto nell’area esaminata verranno intraprese tutte le iniziative di 
prevenzione e protezione, allo scopo di rendere remota la probabilità di accadimento di eventi 
incidentali e di minimizzarne gli effetti. 
Come anticipato in precedenza, per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio o 
pavimentate verranno adottate tutte le misure per il contenimento della percentuale di superficie 
impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente 
drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile ad esempio 
marmette autobloccanti forate. 
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5.3.3 - Componente Aria 

La rete di monitoraggio ARPA Lazio, non presenta centraline in prossimità dell’area in esame, 
o comunque abbastanza vicine da poter essere utilizzate per una adeguata caratterizzazione 
della qualità dell’aria. 
Le problematiche relative all’inquinamento atmosferico sono riconducibili al contributo 
apportato dalle emissioni da traffico autoveicolare ed ai processi di riscaldamento; entrambe le 
problematiche potranno essere facilmente risolte con le procedure standard di utilizzo e 
manutenzione conformi alle vigenti normativa in materia. 
In ogni caso, è opportuno precisare, alla luce del dimensionamento del Piano e della sua 
destinazione d’uso, nonché del suo adeguamento alle richieste/prescrizioni comunali (come da 
parere prot. n.5508 del 30/06/2010) che il contributo apportato dalle emissioni di traffico 
autoveicolare e, conseguentemente le problematiche relative all’inquinamento atmosferico 
appaiono piuttosto contenute, in termini di effettivo afflusso, grazie al fatto che: – il traffico 
risulterebbe in direzione contraria a quello normalmente rilevabile giornalmente, - il traffico 
risulterebbe del tutto assente nel fine settimana, - il sistema della viabilità presenta alcune 
rimodulazioni pertinenti al Piano e a servizio dell’ambito di interesse, atte a favorire il sistema 
viabilistico complessivo. 
Per quanto all’ultimo punto, si precisa che il Piano confina ad ovest con una viabilità di PRG, 
la quale metterebbe in comunicazione la strada Tuscanese con la strada Castiglione. Per 
quest’ultima, tra l’altro, è previsto l’adeguamento dimensionale consistente in un allargamento 
fino a 10,5 m, a carico dei lottizzanti, come prescritto nel parere comunale prot. n.4084 del 
24/05/2010. 

5.3.4 - Componente Paesaggio 

Le aree all’interno del perimetro del PIANO sono situate in una zona decentrata rispetto al 
nucleo storico di Viterbo, ma in continuità con il tessuto urbano in espansione prevalentemente 
a carattere produttivo e per servizi. 
Per quanto riguarda la pianificazione regionale, il Programma è considerato dal PTPR nel 
“Paesaggio Agrario di continuità” confinante con il “Paesaggio degli insediamenti in 
evoluzione”. 
 
Non sono presenti beni culturali all’interno dell’area di PIANO. 
Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’intervento risulta prevalentemente urbanizzato. 
Visto il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, il quale, tenuto conto delle 
osservazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 
“…esaminata la documentazione inviata rileva che l’area in […] non è sottoposta a vincoli 
archeologici di tutela ai sensi del D.Lvo.42/04 inoltre la stessa non risulta essere stata oggetto 
di scavi, né episodici, né tantomeno sistematici, o di ricerche strumentali di vario tipo. 
Tuttavia, l’esame della bibliografia scientifica di riferimento pone nell’area in argomento 
alcuni indizi di natura archeologica, rappresentati sia da vecchie segnalazioni d’archivio 
relative alla presenza di una villa romana che da ipotesi di studio circa la presenza di un 
antico asse stradale. Per tale motivo la Scrivente, al fine di salvaguardare eventuali presenze 
archeologiche celate nel sottosuolo, qualora il piano in epigrafe venga approvato, richiede 
l’esecuzione di saggi archeologici preventivi, a carico dei richiedenti, da parte di un 
archeologo qualificato, del quale ci si riserva di esaminare il curriculum”, si ritiene necessario, 
come richiesto, l’esecuzione di saggi archeologici preventivi. 
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5.3.5 - Clima acustico 

La situazione acustica attuale è compatibile con il PIANO; la componente residenziale e 
direzionale non recherà ne subirà interferenze in questo campo. A maggior scrupolo, la 
mitigazione che si suggerisce è riferita ad una barriera antirumore della Orte-Viterbo costituita 
da schermature acustiche artificiali o con l’inserimento di barriere verdi. 

5.3.6 - Produzione dei Rifiuti 

Il PIANO ricade nel Sub-ATO 1 – Viterbo; l’assetto impiantistico a disposizione dei Comuni 
ricadenti in tale ATO per la gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati urbani e speciali 
risulta esse così strutturato: 

1. Sito in località “Casale Bussi” nel comune di Viterbo è situato un impianto di selezione e 
riduzione volumetrica dei rifiuti solidi urbani e stabilizzazione della frazione organica; 
qui i rifiuti provengono dal territorio provinciale e da alcuni comuni della provincia di 
Rieti. I rifiuti selezionati e quelli prodotti dall’impianto sono poi avviati alle successive 
attività di smaltimento e recupero, in via prevalente alla discarica denominata “Le 
Fornaci”. 

2. La discarica denominata “le Fornaci” sita in località Monterazzano nel Comune di 
Viterbo è una discarica per rifiuti non pericolosi nella quale conferiscono i rifiuti di 
derivazione urbana prodotti dall’impianto di Casale Bussi. Le Fornaci hanno un invaso 
con una volumetria netta disponibile pari a circa 340.000mc. 

3. La raccolta differenziata è supportata da 6 impianti che vengono utilizzati sia per i rifiuti 
urbani che per quelli speciali. 

Si stima infine che, vista la crescita prevista dal PIANO (solo il 15% della volumetria prodotta 
ha destinazione residenziale), l’aumento di produzione di rifiuti urbani sarà modesta e potrà 
essere razionalizzata con una messa a punto di sistemi di raccolta differenziata. 
 

5.3.7 - Alternativa 0 

Alla luce di quanto asserito sullo stato attuale delle component ambientali, è possibile stimare 
che la non attuazione del PIANO (o alternativa 0) non appare una soluzione ottimale e/o 
perseguibile, in quanto: 

1. Se pur parzialmente in variante rispetto alla pianificazione vigente, non rispetta le 
prescrizioni dettate dalla DGR Lazio 2877 dell’11/04/1989. Risulterebbe pertanto 
contraria alle indicazioni normative. 

2. Trattandosi di una modifica di destinazione d’uso scaturita dalla constatazione che la 
previsione di vincolo stradale (260mt) era errata, non può prendersi in considerazione 
un mantenimento della previsione in quanto, al di fuori delle aree di interesse, la 
riduzione avrebbe ovvero ha già avuto corso. 
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5.3.8 - Obiettivi di protezione ambientali di riferimento e verifica di coerenza 

Il D.lgs. n°4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede una accurata descrizione degli “aspetti 
pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 
piano o del programma”. 
L’analisi ambientale, nell’ambito della VAS del Piano in esame, è stata condotta facendo 
riferimento ad alcune componenti ambientali indicate nell’allegato VI, lettera f del D.Lgs. 
n°152/2006: 

“ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art.13. 
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di 

piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:  
… 
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 
suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi …” 

La verifica adotta un sistema valutativo complessivo suddiviso secondo le aree tematiche 
esposte nello stesso Allegato VI, sulla base delle informazioni ambientali disponibili dai 
soggetti istituzionalmente competenti: ISTAT, ENEA, ARPA, ISPRA3, etc, (tesi proprio a 
descrivere il contesto ambientale) e dei documenti operativi raccolti presso la struttura 
regionale competente. 
Le componenti prese in esame sono soltanto quelle con cui il PIANO interagisce. Tale scelta è 
effettuata per rendere congruente l’analisi condotta, sia con la tipologia del piano, sia con 
l’ambito territoriale di riferimento, sia con il livello di dettaglio del piano stesso. 
 
Di seguito sono esposte le aree tematiche e i relativi obiettivi per ognuna di esse, come 
suggeriti dalla “Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia”, il cui 
testo, elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fa 
riferimento alla Delibera CIPE n.57 del 2 agosto 2002. 
 
Sono stati considerati i soli obiettivi riguardanti il PIANO in esame: 

 OBIETTIVI GENERALI 

  
CLIMA E 
ATMOSFERA 

Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine 

  
NATURA E 
BIODIVERSITA' 

Conservazione della biodiversità 
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola 

  
QUALITA' 
DELL'AMBIENTE E 
QUALITA' DELLA 
VITA NEGLI 
AMBIENTI URBANI 

Riequilibrio territoriale ed urbanistico 
Migliore qualità dell’ambiente urbano 
Uso sostenibile delle risorse ambientali 
Valorizzazione delle risorse socio-economiche e loro equa distribuzione 
Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta 

  

                                                 
3 Rif. siti internet http:// sitis.istat.it/ (ambiente) 
- www.isprambiente.gov.it/it  
- www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori  
- http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ambiente-e-clima/tecnologie-ambientali 
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PRELIEVO DI 
RISORSE E 
PRODUZIONE DI 
RIFIUTI 

Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita 
Conservazione o ripristino della risorsa idrica 
Gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica 
Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

 
L’articolo 34 del Testo Unico sull’Ambiente fa esplicito riferimento alla Delibera CIPE di cui 
sopra, indicando, sino all’aggiornamento della stessa, di considerare gli obiettivi di protezione 
ambientale e sviluppo sostenibile ivi elencati infatti, stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o nazionale pertinenti al PIANO: 

“34. Norme tecniche, organizzative e integrative (articolo così modificato dall'art.2, comma 
29, d.lgs. n.128 del 2010) … 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita 
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni 
ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 
1986, n.349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui 
alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002….” 
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Alla luce di quanto su esposto, si riporta una prima verifica di coerenza del Piano con gli 
obiettivi di protezione ambientale. 

 
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
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Verifica di coerenza tra Azioni di Piano e Obiettivi di protezione ambientale 

 

Legenda tabella  

                     Valutazione                        Indicazione

Coerente    C 

Parzialmente Coerente    PC 

Non Coerente    NC 

Non Pertinente    NP  
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5.3.9 - Correlazione tra obiettivi di protezione ambientale e obiettivi / azioni di 
Piano 

OBIETTIVI 
GENERALI 

STRATEGIE DI PIANO AZIONI DI PIANO OBIETTVI DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE 

Variante al PRG 
del Comune di 
Viterbo per 
adattamento allo 
stato di fatto 

Riduzione della fascia di 
rispetto della superstrada 
da 250 a 60 ml. 

Realizzazione di strade Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico 
 

Creazione di parcheggi, 
verde pubblico, verde 
privato e verde per attività 
sportive nell’ambito delle 
aree comprese attualmente 
nella fascia di rispetto. 

Realizzazione di parcheggi 
pubblici e privati 

Rispetto della destinazione 
urbanistica a zona G1 

Realizzazione di edilizia a 
destinazione direzionale e 
residenziale 

Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico 
 
Valorizzazione delle risorse 
socio-economiche e loro equa 
distribuzione 

Rispetto dell’indice di 
fabbricabilità territoriale di 
1,24 mc/mq 

Realizzazione del volume di 
progetto pari a 
140.710,00mc < di. 
140.710,24mc di volume 
realizzabile 

Migliore qualità dell’ambiente 
urbano 

Rispetto delle destinazioni 
urbanistiche previste dalle 
norme del PRG con sola 
integrazione di verde 
privato attrezzato 

Realizzazione di aree a 
verde 

Riduzione delle emissioni 
globali dei gas serra del 70% 
nel lungo termine 
 
Conservazione della 
biodiversità  
 
Uso sostenibile delle risorse 
ambientali 
 
Riduzione dell’inquinamento 
acustico e riduzione della 
popolazione esposta 
 
Riduzione della pressione 
antropica sui sistemi naturali, 
sul suolo a destinazione 
agricola 

Rispetto degli standard 
urbanistici sull’intera area 
di intervento (senza 
escludere le fasce di rispetto 
stradale). 

Realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria 

Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico 

Cessione al Comune di 
superfici extra standard 
impegnate in sedi stradali e 
marciapiedi 

   
Correlazione tra obiettivi di protezione ambientale e obiettivi / azioni di Piano 
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5.3.10 - Cumulo 

Come riscontrabile dagli atti pianificatori in corso e come verificato, sono presenti, nell’area 
vasta del PIANO in oggetto, tre piani attuativi in corso di approvazione: 

- Piano Particolareggiato in loc. San Lazzaro ad una distanza di circa 400 m; 

- Piano di Lottizzazione in loc. Villanova ad una distanza di circa 800 m; 

- PrInt in loc. Campo Boario ad una distanza di circa 1.400 m. 

In particolare, si riporta una graficizzazione su base aerofotogrammetrica dei Piani/Programmi 
di iniziativa privata elencati in corso nel territorio comunale di Viterbo, localizzati ad est del 
PIANO in oggetto, e comunque in larga parte, in continuità con il tessuto insediativo diffuso 
del centro storico e/o delle immediate vicinanze. 
L’intervento in oggetto, risulta l’unico a destinazione quasi esclusivamente direzionale, se pur 
con una minima quota residenziale. 
 
L’intervento è stato pensato e predisposto diversi decenni fa. Le metodiche di individuazione 
delle esigenze poste alla base delle decisioni sulle trasformazioni urbane non erano quelle 
attuali. Il mercato avanzava una sua proposta e la politica, unitamente al percorso 
amministrativo di approvazione, servivano da unico filtro. Il fatto che almeno quattro iniziative 
siano ancora in corso di definizione nell’area rappresenta garanzia sufficiente alla sostenibilità 
economica delle stesse. 
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5.3.11 - Analisi di coerenza esterna - PTAR 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, 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.34 del 10 dicembre 2007), è 
stato aggiornato secondo quanto richiesto dalla normativa stessa. 
Il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii. (art.121 comma 5) prevede, infatti, che il PTAR sia 
aggiornato dalle Regioni ogni sei anni. In particolare, l’aggiornamento del piano è finalizzato a: 

 migliorare l'attuazione della normativa vigente; 

 integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali (quali ad esempio 
quella agricola e industriale) nelle decisioni in materia di pianificazione locale 
e di utilizzo del suolo; 

 assicurare una migliore informazione ambientale ai cittadini. 

In materia di risorse idriche, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità delle acque che 
non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente e di garantire 
che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo. 
La Giunta Regionale con deliberazione 4 febbraio 2014, n.47 ha approvato le “Linee guida per 
l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con DCR n.42 
del 27 settembre 2007 della Regione Lazio". Le Linee guida definiscono i criteri e le modalità 
per la redazione dell'aggiornamento del PTAR. La Regione ha stipulato nel mese di luglio 2014 
una convenzione con l'ARPA Lazio per il supporto tecnico per l'aggiornamento del PTAR. 
Nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento 
propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". 
Pertanto, l’aggiornamento del PTAR è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n.819 del 28/12/2016. 
 
Il PIANO ricade all’interno del Bacino n.6 Marta che lo stesso PTAR definisce in condizioni 
scadenti o pessime. Il Piano Regionale ha inoltre effettuato un’indagine su tutto il suo territorio 
evidenziando la necessità di interventi in campo depurativo, fognario e di collettamento, allo 
scopo di raggiungere gli obiettivi di tutela delle acque prescritto dal D.Lgs. n.152/99. 
 
Nella carta della Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (rif. Tav. 2.8 del PTAR), l’area ricade 
in una zona a vulnerabilità media, mentre non ci sono indicazioni relative alla Tutela degli 
stessi (rif. Tav. 2.10 del PTAR).  
Nella carta degli obiettivi di qualità ambientale, l’area ricade ina zona a “miglioramento” al 
2021. 
Si allegano alla presente analisi gli inquadramenti grafici aggiornati. 

5.3.12 - Gas Radon 

Come riscontrabile dall’inquadramento di seguito riportato, il Piano in oggetto è ubicato in 
un’area a bassa probabilità di eccedere il livello di riferimento 300 Bq m-3; malgrado ciò, si 
sottolinea che saranno attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici 
previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon, 
costituenti in apposite barriere. 
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6 - MONITORAGGIO 

Il monitoraggio della VAS è funzionale a verificare la capacità dei piani e programmi attuati di 
fornire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
identificando eventuali necessità di ri-orientamento delle decisioni qualora si verifichino 
situazioni problematiche. 
Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., infatti, “il monitoraggio: 

" assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei 
piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità 
competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale". 

La Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha attivato sin dal 
2006, il Tavolo di coordinamento sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con le 
Regioni e le Province Autonome. Obiettivo del Tavolo è quello di coordinare ed armonizzare il 
recepimento della normativa nazionale sulla VAS a livello regionale e locale. Per fornire 
supporto alle attività del Tavolo, il Ministero dell'Ambiente si è avvalso del supporto tecnico 
dell'ISPRA. Una delle attività concordate è stata la definizione di un core set di indicatori utili 
per l'attuazione della VAS. 
Come primi risultati delle attività condotte in collaborazione con l'ISPRA è stato prodotto il 
“Catalogo degli indicatori” per il monitoraggio del contesto ambientale e una proposta di 
percorso metodologico per la definizione del monitoraggio degli effetti ambientali del 
piano/programma. Attraverso approfondimenti tematici e sperimentazioni applicative, sono 
state elaborate nel 2012 “Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS”. 
La metodologia elaborata nell'ambito del Tavolo di coordinamento, in coerenza con la 
normativa vigente, considera il monitoraggio ambientale di un piano come una fase del più 
ampio processo di Valutazione Ambientale Strategica ed elemento di supporto alle decisioni, 
che va strutturato e progettato già dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale e gestito 
durante l'intero periodo di attuazione del piano. 
L'immagine che segue illustra le relazioni tra i contenuti del Rapporto Ambientale e le attività 
del monitoraggio previste nel processo di VAS. 
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Nel dettaglio, il sistema di monitoraggio dovrà stabilire gli indicatori e i relativi metodi di 
calcolo, gli strumenti di supporto (ad esempio banche dati o servizi webgis), i meccanismi di ri-
orientamento del piano/programma in caso di effetti negativi imprevisti e il ruolo dei soggetti 
con competenze ambientali e del pubblico. 
Il monitoraggio ambientale nella VAS permette di valutare le evoluzioni significative del 
contesto ambientale e di verificare se le interazioni stimate in fase di redazione del rapporto 
ambientale nei piani o programmi si sono verificate o meno, se le indicazioni fornite per ridurre 
e compensare gli effetti significativi sono state sufficienti e se gli obiettivi di sostenibilità 
ambientali sono stati raggiunti. 
Il sistema di monitoraggio si compone di due parti: 

- la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento 
degli indicatori, la formulazione di proposte di modifica del PIANO e la 
restituzione elaborata delle informazioni al decisore, affinché predisponga 
azioni correttive, ove se ne ravvisi la necessità; 

- la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti 
ambientali del programma. 

6.1 - Tempi e modalità 

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un rapporto periodico, 
predisposto con cadenza annuale a cura dell’Amministrazione comunale e in coordinamento 
con l’ARPA Lazio e altre amministrazioni interessate, al fine di rendere trasparente gli esiti e 
l’avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle valutazioni del 
caso e alle eventuali decisioni di modifica del PIANO. I contenuti minimi del rapporto 
periodico di monitoraggio sono: 

 la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate 
nel corso dell’anno e gli esiti principali; 

 il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in 
termini di effetti ambientali, riscontrabili attraverso l’andamento degli 
indicatori, sia in relazione all’attività di monitoraggio stessa); 

 l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante 
per l’attuazione del PIANO; 

 le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati 
(es. criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la 
sostenibilità delle operazioni, mitigazioni ambientali, ...). 

6.2 - Soggetti coinvolti e ruoli 

I soggetti co-responsabili per il monitoraggio del PIANO sono l’Autorità Procedente (ai sensi 
del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), individuabile nella struttura organizzativa dell’Ufficio Tecnico 
comunale di Viterbo e il proponente FREE TIME S.r.l., in qualità di finanziatore. I soggetti 
responsabili devono: 

- collaborare con l’Autorità Competente; 

- coinvolgere le Agenzie Ambientali (ISPRA/ARPA) per verificare le 
possibilità di fornitura di dati da parte di ARPA e l’utilizzo della banca dati 
messa a disposizione da ISPRA (Catalogo, etc.). 

Per consentire l’effettiva funzionalità del sistema di monitoraggio, devono inoltre: 
- stabilire modalità e tempi di acquisizione degli aggiornamenti relativi agli 

indicatori di contesto; 
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- definire le relazioni con le Autorità Procedenti e con le Autorità Competenti 
di eventuali strumenti correlati utilizzando adeguati protocolli per la 
trasmissione delle informazioni; 

- definire modalità e tempi per il popolamento e la trasmissione degli 
indicatori di processo, coordinandosi con i soggetti responsabili di ciascuno 
di eventuali piani correlati, garantendo le condizioni per l’attivazione di un 
flusso informativo adeguato alle necessità di reporting del monitoraggio; 

- definire al proprio interno modalità e responsabilità per il popolamento degli 
indicatori di contributo. 

6.3 - Gli indicatori 

L’indicatore fornisce una rappresentazione sintetica dello stato o della variazione di stato di un 
fenomeno. L’indicatore ambientale si può definire come la variabile quantitativa o qualitativa 
rappresentativa di un aspetto di un fattore ambientale di interesse e consentono di monitorare 
l’evoluzione del contesto ambientale ed eventuali fenomeni di criticità.  
Gli indicatori vanno scelti in funzione delle seguenti proprietà: 

 Pertinenti con i temi e le azioni del piano 

 Disponibili e/o sicuramente popolabili 

 Capaci di esprimere chiaramente gli obiettivi ambientali 

 Condivisi con il pianificatore (aut. Procedente o proponente) 

 Aggiornabili nel tempo 

 In numero limitato (sufficienti e non eccessivi) 

Individuati gli indicatori da inserire nel piano di monitoraggio, è necessario definire la 
periodicità con la quale si ripetono le attività di monitoraggio e gli strumenti adottati per la 
comunicazione e la partecipazione. E’ evidente che, al fine di garantire che le attività di 
monitoraggio siano efficacemente condotte nell’ambito del piano o programma, devono essere 
previste anche le necessarie risorse economiche. 
Gli indicatori sono stati selezionati e calibrati in funzione delle azioni contenute nel PIANO, 
nonché in base alle criticità rilevate nel presente documento di valutazione e ad ulteriori 
parametri suggeriti dagli SCA e ritenuti pertinenti affinché il PIANO non determini impatti 
significativamente negativi. Il tipo e il livello di dettaglio degli indicatori, sia quantitativi che 
qualitativi, è dipeso dalle caratteristiche delle azioni del PIANO e dagli effetti ambientali attesi. 
Compito del programma di monitoraggio è quello di individuare e mettere in atto eventuali 
misure di mitigazione ritenute necessarie a causa dell'emergere, in fase di attuazione del 
PIANO, di effetti ambientali negativi non previsti inizialmente.  
Per l’individuazione degli indicatori, si è fatto riferimento ai due documenti tecnici4 redatti 
nell’ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, suggeriti nel parere espresso 
dall’Ente ARPA Lazio (nota prot. n.350832 del 13/06/2018). 

                                                 
4 I due documenti sono: “Linee Guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto 
della valutazione e redazione dei documenti della VAS” e “Verso un core set comune di indicatori del Sistema 
Nazionale per la Protezione Ambientale – Metodologia, analisi e risultati della ricognizione di tutti gli indicatori 
ambientali utilizzati nel SNPA per descrivere lo stato dell’ambiente” entrambi pubblicati sul sito web ISPRA: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/verso-un-core-set-comune-di-
indicatori-del-sistema-nazionale-per-la-protezione-ambientale  
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Di seguito è riportata una breve descrizione delle finalità degli indicatori di impatto e di 
contesto che sono stati selezionati per il monitoraggio degli effetti ambientali attesi 
dall'attuazione del PIANO: 

 Indicatore Consumo di suolo agricolo: è finalizzato a quantificare il consumo 
di aree agricole (in ettari) derivante dall'attuazione del PIANO; 

 Indicatore Qualità dei corpi idrici: è finalizzato a descrivere, costantemente, 
nel tempo, la qualità dei corpi idrici, in particolare del Fosso della Maglianella, 
attraverso la misura dei valori delle singole componenti in essi presenti, tra cui 
l’IQM Indice Qualità Morfologica, BFI Indice di Deflusso di Base; 

 Indicatore Consumo idrico pro capite: è finalizzato a verificare la tenuta del 
sistema di adduzione dell’acqua potabile con il nuovo carico di utenze previsto 
(in mc/ab*giorno); 

 Indicatore Qualità dell’aria: è finalizzato a misurare le emissioni di inquinanti 
da parte delle sorgenti puntuali, lineari (strade) e areali (fonti diffuse) presenti 
sul territorio (in ppm); 

 Indicatore Produzione di rifiuti: è finalizzato a misurare la quantità di rifiuti 
prodotti dalle varie attività (in mc). 

Per il monitoraggio del PIANO saranno predisposte apposite schede di monitoraggio distinte 
per azione e per indicatore. Per alcuni indicatori è necessario porre in opera dei sistemi / 
centraline di monitoraggio, i cui dati saranno riportati nelle schede. In considerazione della 
tipologia delle azioni previste dal PIANO si è ritenuto ragionevole prevedere un monitoraggio 
con cadenza annuale. 
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6.4 - Scheda di monitoraggio tipo 

Di seguito è riportata un scheda di monitoraggio generale da adattare alle specifiche esigenze 
dell’indicatore e del Soggetto incaricato di effettuare le misurazioni /monitoraggio. Non 
essendo possibile prevedere tutte le variabili, sarà opportuno che il Soggetto incaricato 
implementi la scheda con le ulteriori informazioni ritenute necessarie, fornendo copia della 
nuova scheda sia al soggetto promotore, sia all’Autorità Procedente che allo SCA competente. 

[TITOLO SCHEDA] 

  

Indicatore [NOME INDICATORE] 
Definizione dell'indicatore [DEFINIRE L’INDICATORE] 
Descrizione dell'indicatore 
SCA o Amministrazione di riferimento 

[DESCRIVERE L’INDICATORE] 
[INDICARE IL RICHIEDENTE DEL MONITORAGGIO] 

Fonte del dato [CITARE LA/E FONTE/I] 
 
 

Unità di Misura [um] 
Tipo di analisi o rappresentazione 
Coordinate geografiche punto di 
monitoraggio 

[ESPLICATARE SE CARTOGRAFICA, DATABASE, ETC…] 
[INDICARE COORDINATE GPS PUNTO DI MONITORAGGIO O AREA] 
 
 

Cadenza Annuale 
1°  
Valore dell’indicatore aggiornato al  

 
 
 
 
  

2°   
Valore dell’indicatore aggiornato al  

 
 
 
 
  

3°   
Valore dell’indicatore aggiornato al  

 
 
 
 
  

4°   
Valore dell’indicatore aggiornato al  

 
 
 
 
  

   
Stato e Trend 

                              Non definibile  

 
 
 
  
Commenti e Note  
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7 - CONCLUSIONI 

7.1 - Bilancio delle valutazioni effettuate 

Dalle valutazioni effettuate nella presente analisi si trae un bilancio positivo, in termini di 
scarsa probabilità del verificarsi – a seguito di attuazione del Piano - di significativi impatti 
sulle componenti ambientali considerate ed analizzate. 
 
Le indagini effettuate hanno, a tutti gli effetti, confermato l’aderenza del Piano ai principi ed ai 
presupposti urbanistico-edilizi, vincolistici, paesaggistico-ambientali e geomorfologici 
sussistenti nelle aree in cui è prevista lo sviluppo del Piano. 
 
Infine, va inoltre sottolineato, che tale sostanziale coerenza è riferibile ad una valutazione dei 
termini ambientali, eseguita con le più moderne tecniche di lettura ed analisi, sulla scorta della 
legislazione vigente ad oggi, mentre il programma di Progetto analizzato, è stato concepito e 
proposto in tempi molto diversi, secondo i parametri di valutazione esistenti allora. È utile 
ricordare che il PRG è del 1989, mentre la pianificazione attuativa risale al 1992. 
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8 - ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTALI 

 



Pl'ot. \ 
._---- � 

CITTA' DI VITERBO 

I 
Viterbo, lì 

Sig. Pietrella Claudio 

Strada Buon Respiro 3/b 

01100 VITERBO 

OGGETTO: Certificazione di presenza di Demanio Civico. 

In riferimento alla sua nota del 19/0112012 n. 118, vista la relazione istruttoria del perito 

demaniale Geom. Rodrigo Allegrozzi incaricato dalla Regione Lazio con Decreto Presidente della 

Giunta Regionale nO 2407 del 21/10/1994, acquisita al protocollo generale del Comune in data 

19/05/1997 con n° 8023/1, relativamente alla natura giuridica dei terreni, depositata e pubblicata in 

data 15/05/1998, risulta che i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Viterbo, identificati al 

NCT al foglio n° 142 particelle n° 51 - 52 - 53 - 56 - 60 - 61 - 63 - 109 - III - 117 - 174 - 175 -

182 - 203 - 212 - 213 - 214 - 259 - 261 - 267 - 279 - 280 - 283 - 284 - 291 - 292 - 295-

296 - 299 - 333 - 347 - 348 - 359 - 373 - 375, non ricadono nel D MANIO C ICO. 

SETTORE: IVo 
ECONOMATO, PROVVEDITORATO, 
PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI E 
TERMALISMO 

IL DI ORE 

(Do 

Servizio: Economato, Provveditorato c Patrimonio 

Responsabile dci pr-occdimcnto: 

Ufficio per la visione dcgli atti: PATRIMONIO 

Piazza dci Plebiscito 6 - 2° piano - tel. 0761/348324 
c,f. 80008850564 - E-Mail: patl"imonio@comunc.vitcrbo.it 

SITO WEB: http://www.comulle.viterbo.it 



Individuazione Area Intervento

LEGENDA:

Media

Indice di vulnerabilità intrinseca

OGGETTO: TAVOLA

11.1
Scala:  1:50.000

PRTA - Estratto Tav. 2.8
Carta della Vulnerabilità intrinseca



Individuazione Area Intervento

LEGENDA:

OGGETTO: TAVOLA

11.2
Scala:  1:50.000

PRTA - Estratto Tav. 2.10
Zone di protezione e di tutela ambientale



Individuazione Area Intervento

LEGENDA:

Miglioramento / ob 2021

Obiettivi

OGGETTO: TAVOLA

11.3
Scala:  1:50.000

PRTA - Estratto Tav. 6.1
Obiettivi di qualità ambientale
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9 - ALLEGATI 

9.1 - Schede riassuntive Documento di Scoping e pareri SCA 

 
  



DOCUMENTO DI SCOPING

INDICAZIONI RISPOSTE RIF. § RA

a Con riferimento all'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il 

quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale dovrà sviluppare, 

con particolare attenzione, l'analisi degli aspetti pertinenti 

dello stato attuale dell'ambiente (caratteristiche ambientali, 

culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate) e la sua probabile evoluzione 

senza l'attuazione del piano.

Nel RP è stata effettuata un'analisi dello stato attuale 

dell'ambiente al § 3.2.2 "Analisi degli aspetti ambientali".

Il RA approfondirà tale analisi e probabile evoluzione delle 

componenti ambientali senza l'attuazione del Piano 

(Alternativa 0).

RP: § 3.2.2 "Analisi degli 

aspetti ambientali"

RA: da § 5.3.1 "Componente 

acqua" a § 5.3.7 "Alternativa 

0"

b Nel Rapporto Ambientale dovranno essere indicati gli obiettivi 

di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o nazionale pertinenti al piano, esplicitando il 

modo in cui, durante la sua elaborazione, se ne è tenuto 

conto.

Nel RA sono indicati gli obiettivi di protezione ambientale 

stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale 

pertinenti al piano, ed il modo in cui se ne è tenuto conto in 

fase di elaborazione dello stesso.

RA: § 5.3.8 ‐ Obiettivi di 

protezione ambientali di 

riferimento e verifica di 

coerenza

c Nel Rapporto Ambientale è necessario specificare la 

correlazione tra obiettivi generali (discendenti dalla normativa 

di riferimento), obiettivi specifici e singole azioni previste dal 

Piano in riferimento agli obiettivi di protezione ambientale di 

cui al punto b. Per la lettura di tale sistema di correlazione si 

potranno utilizzare i sistemi più opportuni (tabelle, grafici, 

ecc.). Tale sistema individuato di correlazione obiettivi/azioni 

sarà posta alla base dei successivi punti di approfondimento 

del Piano (valutazione della coerenza esterna e interna, di 

valutazione degli impatti, e per la definizione del piano di 

monitoraggio). 

Nel RP al capitolo 4‐INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI 

POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI sono state già verificate le 

coerenze interne ed esterne del Piano attaverso tabelle e 

grafici, le cui azioni sono state individuate attraverso la 

correlazione, già effettuata, tra obiettivi generali 

(discendenti dalla normativa di riferimento) e obiettivi 

specifici (§ 2.3 ‐ DESCRIZIONE DEL PIANO IN TERMINI DI 

VALUTAZIONE).

Il RA specifica la correlazione tra tali obiettivi e quelli di 

protezione ambientale di cui al punto b.

RP: § 2.3 ‐ DESCRIZIONE DEL 

PIANO IN TERMINI DI 

VALUTAZIONE); § 4.2 ‐ 

ANALISI DI COERENZA 

ESTERNA; § 4.3 ‐ ANALISI DI 

COERENZA INTERNA

RA: § 5.3.9 ‐ Correlazione tra 

obiettivi di protezione 

ambientale e obiettivi / 

azioni di Piano

d La suddetta analisi di coerenza esterna dovrà essere descritta 

sulla base di una matrice di correlazione in cui per ogni azione 

di Piano sia verificata la coerenza con ognuno degli obiettivi di 

sostenibilità derivanti da altri strumenti di pianificazione 

sovraordinati.

Come già analizzato nel RP, il Piano non presenta 

interferenze, né azioni ed obiettivi in contrasto con quelli 

derivanti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati; 

pertanto si è assunto che non vi siano criticità e si rimanda 

all'analisi di coerenza già effettuata al § 4.2 del RP.

 RP: § 4.2 "ANALISI DI 

COERENZA ESTERNA"

e Nel Rapporto Ambientale dovrà essere verificata l'analisi di 

coerenza interna, considerando che la stessa deve essere 

finalizzata ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del 

Piano e tra le azioni proposte per conseguirli.

La matrice di coerenza interna, completa di analisi e 

valutazioni testuali, è riportata nel RP al paragrafo 4.3 

"ANALISI DI COERENZA INTERNA".

 RP: § 4.3 "ANALISI DI 

COERENZA INTERNA"

f Nel Rapporto Ambientale deve essere enunciata e 

successivamente applicata la metodologia di valutazione delle 

scelte di piano, al fine della determinazione degli impatti, delle 

componenti ambientali su cui si evidenziano ricadute 

significative e delle misure di mitigazione.

Le scelte di Piano sono conseguenti a valutazioni, se pur oggi 

ancor valide, in realtà risalenti agli anni '90, in cui di sovente 

non vi era stretta e diretta corrispondenza scelte di Piano ed 

eventuali implicazioni ambientali dello stesso, tali da 

determinare impatti.

‐

g Nel Rapporto Ambientale l'analisi della significatività 

dell'impatto deve essere valutata anche in relazione al 

contesto in cui ricade e alla sensibilità e criticità dello stesso.

L'indicazione di cui al presente punto costituisce elemento 

essenziale  dell'elaborazione del RA, come già specificato in 

sede di RP; le sensibilità e criticità del contesto sono 

evidenziate nell'apparato documentale del RP, e vengono 

approfondite nel RA, per ciascuna componente nelle relative 

trattazioni.

RA: da § 5.3.1 "Componente 

acqua" a § 5.3.6 ‐ 

Produzione dei Rifiuti

h Nel Rapporto Ambientale per ognuno degli elementi di piano 

va evidenziato il metodo e la procedura di valutazione che, tra 

le alternative considerate, consenta di arrivare alla scelta di 

maggior sostenibilità da riportare nello schema di piano.

Come accennato al punto f), le scelte di Piano sono 

conseguenti a valutazioni, se pur oggi ancor valide, in realtà 

risalenti agli anni '90, in cui di sovente non vi era stretta e 

diretta corrispondenza tra scelte di Piano ed eventuali 

implicazioni ambientali dello stesso, tali da determinare 

impatti.

Il Piano in oggetto, infatti, nasce a seguito di una 

valutazione normativa che rende automaticamente 

edificabile l'area per cui viene estesa l'iniziativa 

imprenditoriale già applicata alle aree limitrofe, secondo la 

sensibilità dell'operatore economico.

‐

i Qualora nel Rapporto Ambientale si evidenziassero, a motivo 

delle scelte di piano individuate, significativi impatti 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nel piano dovranno 

essere individuate le opportune misure di compensazione.

Il Piano è caratterizzato da un sostanziale modesto impatto 

sulle componenti ambientali esaminate, non determinando 

presumibilmente significative ripercussioni ambientali. Si 

sottolinea, ad ogni modo, che il progetto sarà corredato da 

una attenta e mirata contestuale progettazione del verde 

che avrà come obiettivo quello di mitigare visivamente e 

acusticamente il complesso edilizio previsto.

‐

j Il programma di monitoraggio dovrà assicurare il controllo 

sugli impatti significativi derivanti dall'attuazione del Piano con 

la scelta di indicatori che dovranno scaturire dal sistema 

valutativo individuato nel Rapporto Ambientale e dovrà 

garantire la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 

così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 

imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Nel 

programma dovranno essere identificati gli enti preposti 

all'effettuazione delle azioni di monitoraggio, le risorse 

finanziarie necessarie al suo svolgimento, i tempi e le 

modalità, i metadati degli indicatori e i responsabili 

dell'attuazione.

Il programma di monitoraggio viene enunciato nei suoi 

principi nello specifico capitolo  "MONITORAGGIO"; è stato 

determinato in riferimento al sistema valutativo assunto nel 

Rapporto Ambientale. Si precisa che gli indicatori per le 

singole componenti (aria, acqua, suolo, rifiuti, natura e 

biodiversità, paesaggio) sono stati definiti in sede di scoping, 

assumendo la proposta avanzata dall’Ente ARPA LAZIO, il 

quale ha allegato al proprio parere un elenco ipotizzabile da 

consideare a supporto del piano di monitoraggio.

RA: Capitolo 6 ‐ 

MONITORAGGIO

prot. 3799 del 15 gennaio 2019
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1 Il Rapporto Ambientale dovrà fornire un'analisi degli aspetti 

pertinenti allo stato attuale dell'ambiente (con particolare 

riferimento alle criticità emerse in sede di verifica di 

assoggettabilità a VAS) e dare evidenza delle misure adottate 

al fine di mitigare e/o superare tali criticità, nonché la 

probabile evoluzione senza l'attuazione del Piano (analisi 

dell'opzione zero).

Nel RP è stata effettuata un'analisi dello stato attuale 

dell'ambiente al § 3.2.2 "Analisi degli aspetti ambientali".

Il RA approfondirà tale analisi e probabile evoluzione delle 

componenti ambientali senza l'attuazione del Piano 

(Alternativa 0).

RP: § 3.2.2 "Analisi degli 

aspetti ambientali"

RA: da § 5.3.1 "Componente 

acqua" a § 5.3.7 "Alternativa 

0"

2 Dovranno essere verificate e analizzate le ripercussioni sul 

sistema della mobilità e sulla qualità dell'aria, derivanti 

dall'incremento dei flussi veicolari connessi all'attuazione del 

Piano.

Non si ravvisano gravi ripercussioni sul sistema della 

mobilità e sulla qualità dell'aria: il tema viene trattato, come 

richiesto nel RA.

RA: § 5.3.3 ‐ Componente 

Aria

3 Le scelte localizzative degli insediamenti residenziali dovranno 

tenere conto della collocazione in prossimità di strade 

trafficate e in particolare della superstrada di grande 

comunicazione Orte‐Civitavecchia, al fine di tutelare la salute 

pubblica anche in riferimento al possibile impatto acustico.

Le scelte localizzative degli insediamenti residenziali 

terranno conto della collocazione in prossimità della 

superstrada Orte‐Civitavecchia, al fine di tutelare la salute 

pubblica anche in riferimento al possibile impatto acustico.

‐

4 Con riferimento all'incremento del carico antropico previsto 

dal Piano, dovrà essere effettuata un'analisi del sistema di 

approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e dovrà 

essere verificata la capacità del sistema a sopperire 

all'incremento previsto dal Piano.

Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento, 

l'allaccio del nuovo insediamento avverrà su Strada 

Tuscanese, come da parere della Talete SpA prot. n.2491 del 

25/06/2010.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, invece, si 

rimanda a quanto prescritto dal parere comunale prot. 

n.5508, pervenuto in data 30/06/2010.

Si rimanda al paragrafo del RA inerente.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua

5 Il Rapporto ambientale dovrà fornire un aggiornamento del 

quadro esigenziale atto a giustificare la proposta edificatoria in 

esame nell'ambito territoriale di riferimento.

Come già esplicitato al punto h), le scelte di Piano sono 

conseguenti a valutazioni, se pur oggi ancor valide, in realtà 

risalenti agli anni '90, in cui di sovente non vi era stretta e 

diretta corrispondenza scelte di Piano ed eventuali 

implicazioni ambientali dello stesso, tali da determinare 

impatti.

Alla luce di questo, un ipotetico aggiornamento di un quadro 

esigenziale (all'epoca della pianificazione attuativa non 

presente e quindi non valutato) consiste sostanzialmente 

nella presa visione dello stato di fatto attuale, in termini di 

edificazione dell'ambito di interesse del Piano stesso.

RA: § 5.3.10 ‐ Cumulo

6 Con riferimento alle aree ricadenti nella fascia di rispetto 

stradale ed alle relative scelte zonizzative, dovranno essere 

motivate tali scelte e verificate le stesse anche alla luce delle 

osservazioni dell'ANAS s.p.a.

Le fasce di rispetto stradale, sia quelle esistenti, che quelle in 

progetto (da PRG vigente), inibendo di fatto l'edificazione, 

hanno inevitabilmente influenzato le scelte zonizzative, che 

sono state articolate destinando le fasce suddette al verde, 

sia pubblico che privato.

‐

7 Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un'analisi degli effetti 

cumulativi con la pianificazione urbanistica limitrofa (sia 

attuata che in progetto), al fine di valutare la capacità del 

sistema infrastrutturale e dei servizi.

Per tale analisi, si rimanda al § di riferimento. RA: § 5.3.10 ‐ Cumulo

8 Il Rapporto Ambientale dovrà contenere una valutazione 

complessiva delle dotazioni di standard urbanistici esistenti in 

ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 1444/68.

Rimandando a quanto già illustrato nel § di RP, relativo agli 

standard urbanistici, si precisa che l'Amministrazione 

Comunale ritiene esaustive le valutazioni effettuate dallo 

strumento di pianificazione generale.

RP: § 2.2.3.1 "Standard di 

Legge (art.5 DM 1444/68)"

9 Si dovrà fornire particolare evidenza degli usi civici presenti sul 

territorio, per i quali dovrà essere prevista idonea mappatura e 

chiarita la sovrapposizione con il Piano al fine di definire 

eventuali contrasti con i vincoli paesaggistici ed ambientali e 

con la normativa di settore.

Come da allegata Certificazione di presenza di Demanio 

Civico, si precisa che le aree non ricadono nel Demanio 

Civico.

‐

10 Al fine di contenere e monitorare il consumo di suolo, il 

Rapporto Ambientale dovrà riportare le misure volte a limitare 

l'impermeabilizzazione e/o aumentare le superfici di scambio 

tra suolo e sottosuolo, nel rispetto del principio dell'invarianza 

idraulica e garantendo allo stesso tempo la tutela dei corpi 

idrici sotterranei.

Le misure volte a limitare l'impermeabilizzazione e/o 

aumentare le superfici di scambio tra suolo e sottosuolo, nel 

rispetto del principio dell'invarianza idraulica, sono riportate 

nel paragrafo di riferimento.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua

11 Nel Rapporto Ambientale si dovrà illustrare in che modo si 

concorre al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in 

particolare dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, 

fornendo i principali elementi relativi all'attuale gestione 

comunale dei rifiuti urbani.

Il RP riporta già un'analisi del Piano in riferimento al PGR (§ 

2.4.7 ‐ Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti). Ad ogni 

modo, si rammenta che vista la crescita prevista dal PIANO 

(solo il 15% della volumetria prodotta ha destinazione 

residenziale), l’aumento di produzione di rifiuti urbani sarà 

modesta e potrà essere razionalizzata con una messa a 

punto di sistemi di raccolta differenziata.

 RP: § 2.4.7 ‐ Piano 

Regionale di Gestione dei 

Rifiuti

12 Nel Rapporto Ambientale tutte le elaborazioni prodotte e 

ricavate da banche dati esistenti dovranno riportare la relativa 

fonte informativa ufficiale, al fine di ricavame univoca 

identificazione.

Si specifica che nel RA tutte le elaborazioni prodotte e 

ricavate da banche dati esistenti riportano la relativa fonte 

informativa ufficiale.

‐

13 In merito al sistema di indicatori da utilizzare per il sistema di 

monitoraggio e per la verifica degli effetti delle azioni del Piano

dovrà essere proposto un sistema di indicatori che renda 

agevole la relativa implementazione e di conseguenza il 

monitoraggio degli effetti del Piano della sua efficacia.

A tale scopo gli indicatori vanno scelti in maniera tale da poter 

essere recuperati ad una scala adeguata ai contenuti del Piano.

Il programma di monitoraggio viene enunciato nei suoi 

principi nello specifico capitolo  "MONITORAGGIO"; è stato 

determinato in riferimento al sistema valutativo assunto nel 

Rapporto Ambientale. Si precisa che gli indicatori per le 

singole componenti (aria, acqua, suolo, rifiuti, natura e 

biodiversità, paesaggio) sono stati definiti in sede di scoping, 

assumendo la proposta avanzata dall’Ente ARPA LAZIO, il 

quale ha allegato al proprio parere un elenco ipotizzabile da 

consideare a supporto del piano di monitoraggio.

RA: § 6.3 ‐ Gli indicatori
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14 Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale 

da individuare le persone responsabili dell'attuazione del 

monitoraggio e della redazione dei report, i tempi, le modalità 

di attuazione e le misure correttive per ogni azione di piano 

interessata dal monitoraggio stesso. Il piano di monitoraggio 

dovrà essere altresì corredato da un quadro economico 

attestante le risorse economicofinanziarie necessarie alla sua 

realizzazione nonché la disponibilità delle stesse.

Il programma di monitoraggio viene enunciato nei suoi 

principi nello specifico capitolo  "MONITORAGGIO".

RA: Capitolo 6 ‐ 

MONITORAGGIO

15 Nel Rapporto Ambientale dovranno essere recepiti gli 

eventuali contributi pervenuti successivamente alla redazione 

del presente documento di scoping.

Si fa presente che non risultano pervenuti contributi 

successivi al documento di Scoping

‐
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1. ASL VITERBO

parere prot. 65855 del 5 settembre 2018
OSSERVAZIONI RISPOSTE RIF. § RA

1 Specificare la modalità di approvvigionamento idro‐potabile e 

quella di smaltimento/depurazione delle acque reflue 

proveniente dai futuri insediamenti.

Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento, 

l'allaccio del nuovo insediamento avverrà su Strada 

Tuscanese, come da parere della Talete SpA prot. n.2491 del 

25/06/2010.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, invece, si 

rimanda a quanto prescritto dal parere comunale prot. 

n.5508, pervenuto in data 30/06/2010.

Si rimanda al paragrafo del RA inerente.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua

2 Aggiornare l'analisi di coerenza esterna rispetto al PTAR. Si è provveduto ad aggiornare l'analisi di coerenza esterna 

rispetto al PTAR.

RA: § 5.3.11 ‐ Analisi di 

coerenza esterna ‐ PTAR

3 Analisi delle scelte localizzative degli insediamenti residenziali 

in base al potenziale impatto acustico ed alle emissioni 

inquinanti dei veicoli.

Le scelte localizzative degli insediamenti residenziali 

terranno conto della collocazione in prossimità della 

superstrada Orte‐Civitavecchia, al fine di tutelare la salute 

pubblica anche in riferimento al possibile impatto acustico.

‐

4 Considerare l'interazione tra le aree residenziali  e le aree 

agricole in relazione all'uso in sicurezza per la popolazione dei 

prodotti fitosanitari (inquinanti aerodispersi); ipotizzare 

eventualmente opportune distanze e/o fasce di transizione tra 

esse.

Non presentando, il PIANO, in questa fase, la localizzazione 

delle volumetrie residenziali, non risulta possibile definire 

distanze e/o fasce di transizione tra le aree residenziali e le 

aree agricole. Ad ogni modo, si prende atto della 

prescrizione che verrà approfondita e definita in sede 

attuativa.

‐
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2. ARPA Lazio

parere prot. 60265 del 6 settembre 2018
OSSERVAZIONI RISPOSTE RIF. § RA

1 Illustrare il dimensionamento del carico antropico previsto 

sulle singole matrici ambientali rispetto sia alla popolazione 

residente, che ai possibili flussi turistici stagionali e/o 

settimanali (fine settimana).

Come in parte già illustrato nel RP, il carico antropico 

previsto da PIANO è di circa 211 nuovi abitanti 

(residenziale). 

Per quanto riguarda la volumetria direzionale (37.376 mq 

di SUL circa) si stima un apporto giornaliero feriale di circa 

2.490 addetti, le cui possibili ripercussioni possono 

manifestarsi prevalentemente sulla componenti atmosfera, 

in termini di emissioni inquinanti dovute all'incremento di 

flussi di traffico. Si rimanda pertanto, l'analisi al punto 

seguente.

RP: § 3.2.2.5 Popolazione e 

Salute Umana

ARIA

2 Inserire nella descrizione degli aspetti ambientali, le 

emissioni inquinanti in atmosfera presenti nel territorio, 

attraverso ad es. la produzione di informazioni quantitative 

sulle emissioni dei diversi tipi di sorgenti (stime derivanti da 

Inventari delle Emissioni o strumenti similari ‐ cfr.Delibera 

del Consiglio Federale, n.14/l6, Manuale SNPA n.148/2017).

3 Esplicitare le azioni che concorrono al mantenimento della 

qualità dell'aria in coerenza con le norme previste dal Piano 

di Risanamento.

SUOLO

4 Effettuare verifiche inerenti al consumo e 

all'impermeabilizzazione del suolo.

I terreni in oggetto non sono particolarmente produttivi e 

le esigenze insediative in questione sono da considerarsi 

modeste, se confrontate a tipologie di interventi sparsi, 

quelli che sottraggono all'agricoltura terreni 

particolarmente produttivi e di valore.

Nel caso specifico si prevede infatti di utilizzare aree di 

modesto pregio ambientale situate ai margini della Strada 

Statale 675 in una zona già sfruttata dal punto di vista 

dell'uso del suolo. L'intervento si configura quindi quale 

completamento di un’area che non riveste più valenza 

paesistico/ambientale a ridosso della città di Viterbo.

Si stima che il PIANO interessi circa 89.200 mq di superficie 

destinata al consumo effettivo di suolo e conseguente 

impermeabilizzazione, corrispondente all'80% 

dell'estensione territoriale del Piano stesso.

RA: § 5.3.2 ‐ Componente 

Suolo

5 Approfondire le questioni legate alle principali forme di 

degradazione del suolo quali ad es. la diminuzione di 

sostanza organica, l'erosione, la vulnerabilità degli acquiferi, 

la contaminazione diffusa e/o locale, la compattazione, la 

perdita di biodiversità, gli smottamenti e inondazioni etc. 

6 Analizzare i vari aspetti sopra richiamati con riferimento agli 

obiettivi ambientali che il Piano in esame può contribuire a 

perseguire attraverso ad esempio la messa in opera di 

misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova 

impermeabilizzazione etc...

7 Il Piano, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, 

dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere 

d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

Si prende atto che il Piano, in relazione  

all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto 

previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 

2008, n.6.

‐

Tra le maggiori opere di mitigazione messe in atto dal 

PIANO, risulta la realizzazione di volumi di invaso 

finalizzati alla laminazione, atti a conseguire che il valore 

della portata massima di colmo, in fase di evento 

meteorico, sia non maggiore del colmo di piena che 

derivava dalla stessa estensione territoriale oggetto di 

intervento, atti dunque a ridurre gli effetti dovuti 

all’impermeabilizzazione del suolo.

Pertanto, si conseguirà, senza dubbio, il raggiungimento 

degli obiettivi ambientali pertinenti le problematiche 

relative all'occupazione del suolo e alla sua conseguente 

impermeabilizzazione, quali: 

‐ riduzione della pressione antropica sulle componenti 

ACQUA E SUOLO;

‐ conservazione e corretta gestione della risorsa idrica e 

dell'eventuale rischio idrogeologico.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua e 5.3.2 ‐ Componente 

Suolo

Premesso che il Piano si atterrà a quanto prescritto dalla 

normativa regionale in materia di rispeamio energetico e 

bioedilizia, si precisa che esso presenta un livello di 

dettaglio che è quello relativo alla pianificazione 

urbanistica attuativa, pertanto, non è possibile, ad oggi, 

specificare elementi edilizi più specifici, concorrenti al 

mantenimento della qulità dell'aria.

In sede esecutiva si provvederà al rispetto delle ulteriori 

prescrizioni che perverranno nel corso del procedimento 

edilizio.

‐
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RISORSE IDRICHE

8 Fornire dati quantitativi sull'approvvigionamento della 

risorsa idrica e sullo smaitimento delle acque reflue. 

Evidenziare che il consumo della risorsa idrica costituisce un 

aspetto significativo per la componente in esame che può 

essere valutato attraverso la stima degli usi previsti (ad es. 

irrigui, civili, etc.), il censimento dei pozzi presenti, etc .. 

Utilizzando i dati di consumo pro‐capite ad esempio si 

potrebbe definire il consumo relativo all'eventuale aumento 

del carico antropico previsto dal piano e verificare la  

possibilità di servire le nuove utenze. 

Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento, 

l'allaccio del nuovo insediamento avverrà su Strada 

Tuscanese, come da parere della Talete SpA prot. n.2491 

del 25/06/2010.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, invece, si 

rimanda a quanto prescritto dal parere comunale prot. 

n.5508, pervenuto in data 30/06/2010.

Si rimanda al paragrafo del RA inerente.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua

9 I vari interventi edilizi che verranno previsti nel Piano 

dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 

2008, n.6.

Si prende atto che i vari interventi edilizi previsti nel Piano 

rispetteranno quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, 

n.6.

‐

10 Fornire informazioni in merito alle previsioni delle variazioni 

dello stato quali‐quantitativo dei corpi idrici, superficiali e 

sotterranei, al fine di stabilire la compatibilità ambientale e 

la sostenibilità degli interventi previsti, in relazione sia agli 

obiettivi di qualità stabiliti dalla norma (e al loro 

miglioramento), sia al minimo deflusso vitale, al bilancio 

idrico del bacino, agli usi e ai prelievi idrici preesistenti.

Premesso che non sono presenti corpi idrici sull'area, né 

nelle immediate vicinanze, fuorchè una falda acquifera che 

si trova però ad una profondità di 20 metri circa, si ritiene 

che il Piano non costituirà motivo di evidenti variazioni 

dello stato quali‐quantitativo dei corpi idrici 

eventualmente interessati.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua

11 Prevedere le eventuali opere di mitigazione per la 

minimizzazione di eventuali impatti rilevanti e le opere di 

compensazione ambientale necessarie nel caso di interventi 

a grande scala o a grande incidenza.

Tra le maggiori opere di mitigazione messe in atto dal 

PIANO, risulta la realizzazione di volumi di invaso 

finalizzati alla laminazione, atti a conseguire che il valore 

della portata massima di colmo, in fase di evento 

meteorico, sia non maggiore del colmo di piena che 

derivava dalla stessa estensione territoriale oggetto di 

intervento, atti dunque a ridurre gli effetti dovuti 

all’impermeabilizzazione del suolo.

Pertanto, si conseguirà, senza dubbio, il raggiungimento 

degli obiettivi ambientali pertinenti le problematiche 

relative all'occupazione del suolo e alla sua conseguente 

impermeabilizzazione, quali: 

‐ riduzione della pressione antropica sulle componenti 

ACQUA E SUOLO;

‐ conservazione e corretta gestione della risorsa idrica e 

dell'eventuale rischio idrogeologico.

RA: § 5.3.1 ‐ Componente 

Acqua e 5.3.2 ‐ Componente 

Suolo

RIFIUTI

12 La significatività dell'impatto della produzione dei rifiuti 

derivante dall'attuazione del PdL deve tener conto degli 

obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti nella 

Regione Lazio (approvato dalla Giunta regionale il 

18/01/2012 e pubblicato sul supplemento ordinario n.15

del BURL n.10 del 14 marzo 2012) e deve essere valutata in 

relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in 

conformità con la normativa di settore.

13 Fornire informazioni dettagliate sul quadro di gestione dei 

rifiuti nella zona interessata dal Piano, come ad es. servizio 

di raccolta rifiuti (differenziato ‐ porta a porta).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

14 Fornire informazioni relative al "Rischio elettromagnetismo", 

in particolare per gli eventuali parchi antenne presenti nel 

territorio, ed esplicitare l'eventuale relazione con i criteri di 

classificazione del territorio. Inoltre nelle fasi di attuazione 

del Piano sarà necessario tenere conto della presenza di 

elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del 

territorio dalla presenza degli stessi. 

Non sussistono sull'area oggetto di Piano problematiche 

relative al "rischio elettromagnetismo".

‐

RADON

15 Attuare idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire 

negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento 

individuato dall'Unione Europea per il gas radon.

Per tale analisi, si rimanda al § di riferimento. RA: § 5.3.12 ‐ Gas Radon

RUMORE

16 Fornire informazioni relative alla classificazione acustica 

delle aree in esame in base al Piano di  Zonizzazione Acustica 

del Comune e analizzare tutte le criticità di tipo acustico 

presenti nel territorio.

Nel RP sono state fornite informazioni relative alla 

classificazione acustica delle aree in esame in base al Piano 

di  Zonizzazione Acustica del Comune e analizzate le 

relative criticità.

 RP: § 2.4.9 ‐ La 

Classificazione Acustica

MONITORAGGIO

17 Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio del Piano, 

considerata la velocità delle dinamiche territoriale e la 

capacità di alcuni indicatori di registrare sensibili 

cambiamenti, si ritiene che la frequenza debba essere 

annuale.

Si rimanda allo specifico capitolo  "MONITORAGGIO". RA: Capitolo 6 ‐ 

MONITORAGGIO

Come già illustrato nel RP, la verifica di coerenza rispetto al 

PGR ha mostrato l'analisi effettuata rispetto ad obiettivo e 

strategie del PGR stesso, con conseguente illustrazione 

dell'attuale quadro di gestione dei rifiuti nella zona 

interessata dal Piano.

 RP: § 2.4.7 ‐ Piano 

Regionale di Gestione dei 

Rifiuti
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3. ANAS ‐ Gruppo FS italiane

parere prot. 617549 del 20 novembre 2018
OSSERVAZIONI RISPOSTE RIF. § RA

1 Per consentire la ricorrente manutenzione della scarpata 

della SS 675, si prescrive che venga lasciata al piede del 

rilevato e per l'intera lunghezza del tratto interessato, una 

strada idonea al transito dei mezzi di larghezza non inferiore 

a 4 m.

Si prende atto della prescrizione: verrà pertanto lasciata  al 

piede del rilevato e per l'intera lunghezza del tratto 

interessato, una strada idonea al transito dei mezzi di 

larghezza non inferiore a 4 m.

‐

2 Si richiedono informazioni dettagliate in ordine 

all'incremento dei flussi di traffico per valutare rimpatto 

trasportistico che il Piano in oggetto avrà sulla Strada Statale 

SS675 Umbro‐Laziale

Non si ravvisano gravi ripercussioni sul sistema della 

mobilità e sulla qualità dell'aria: il tema viene trattato, 

come richiesto nel RA.

RA: § 5.3.3 ‐ Componente 

Aria

3 Si prescrive l'ottemperanza all'obbligo normativo relativo 

all'applicazione del DPR n.142 del 30/03/2004, in materia di 

"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dai traffico veicolare a 

norma dell'art.11 della Legge 25 ottobre 1995, n. 447" e 

ss.mm.ii.

Si prende atto dell'obbligo normativo relativo 

all'applicazione del DPR n.142 del 30/03/2004, in materia 

di "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dai traffico veicolare 

a norma dell'art.11 della Legge 25 ottobre 1995, n. 447" e 

ss.mm.ii, che il Piano è tenuto ad ottemperare.

‐
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REGIONE/ 
LA4JO ~ 

Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 
6 settembre 2002, n. l" all' Arch. Manuela Manetti; 

VISTA la Determinazione n. G07459 del 08/06/2018, concernente: "Riorganizzazione delle strutture 
organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per le Politiche 
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica"; 

VISTA la Determinazione n. G07676 del 14/06/2018, concernente: "Regolamento regionale n. 1/2002, art. 
164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Autorizzazioni paesaggistiche e 
valutazione ambientale strategica della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 
territoriale, paesistica e urbanistica" con la quale è stato disposto di affidare ad interim, senza soluzione di 
continuità, la responsabilità indicata all'Arch. Maria Luisa Salvatori, dirigente dell'area Urbanistica, 
Copianificazione e Programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

PREMESSO che: 
il Piano in oggetto è stato assoggettato alla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 
152/2006 con Determinazione n. G12263 del 13/10/2015 della Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative - Area Qualità dell' Ambiente e Valutazione di Impatto Ambientale 
Con nota prot.n. 32036 del 19/04/2018, acqnisita al prot.n. n. 237707 del 24/04/2018, il Comune di 
Viterbo (indicato di segnito come "Antorità Procedente") ha presentato istanza e trasmesso 
all'Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di segnito "Autorità 
Competente") il Rapporto Preliminare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto, ai fini 
dell'avvio della procedura di VAS sul piano in oggetto. 
La trasmissione del Rapporto Preliminare ha determinato l'avvio della fase di consultazione 
preliminare (Scoping) di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto. 

DATO ATTO che: 
sono stati individuati congitmtamente i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), 
comunicati formalmente all' Autorità Procedente con nota prot. 320009 del 30/05/2018: 

• Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo: 
Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione 

• Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti: 
-Area Qualità delI'Ambiente 

• Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 

• Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità: 
- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo; 
- Area Pianificazione Paesistica e Territoriale; 

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delIe 
Attività Culturali e del Turismo per il Lazio; 

• Soprintendenza Archeologiea, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, laprovincia di Viterbo e 
l'Etruria Meridionale; 

• Provincia di Viterbo; 

• Autorità di Bacino Distrettuale delI'Appennino Centrale; 
• Autorità dei Bacini Regionali; 

• Autorità ATO l Lazio Nord; 

• ASLVT; 
• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA LAZIO; 
• ANAS SP A - Direzione Generale; 
• ASTRAL - Azienda Strade Spa Lazio; 
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REGIONE T 
LAZIO ~ 

PRESO ATTO che: 
- con note prot. n. 54879 del 29/06/2018 e prot.n. 55257 del 02/07/2018, acquisite con prot. 392365 del 

02/07/2018, prot.n. 407667 del 06/07/2018 e prot.n. 411102 del 09/07/2018, l'Autorità Procedente ha 
trasmesso il Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale; 

- Con nota prot.n. 55257 del 02/07/2018, acquisita con prot.n. 396417 del 03/07/2018, l'Autorità 
Procedente ha trasmesso attestazione di avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei 
Soggetti Competenti in materia Ambientale; 

DATO ATTO che: 
- con nota pro!. n. 420870 del 11/07/2018 è stata convocata dall'Autorità Competente, per il giorno 

01/08/2018, la prima conferenza di consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai 
sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto; 

- con nota prot.n. 470067 del 30/07/2018 è stata rettificata e spostata al giorno 07/09/2018 la data di 
svolgimento della prima conferenza di consultazione, convocata con la sopra citata nota del 
11/07/2018; 

PRESO ATTO che con nota prot.n. 71318 del 07/09/2018, acquisita con pro!.n. 538913 del 07/09/2018, 
l'Autorità Procedente ha trasmesso i pareri prot.n. 5508 del 30/06/2018 e prot.n. 4931 del 06/09/2018 redatti 
dal Settore LL.PP. dello stesso Comune; 

DATO ATTO che: 
- con nota pro!. n. 588855 del 27/09/2018 è stato trasmesso, all'Autorità Procedente ed ai Soggetti 

Competenti in materia Ambientale, l'esito della prima conferenza di consultazione; 
- ad esito della prima conferenza di consultazione, i presenti hanno concordato di coinvolgere nel 

procedimento di VAS in oggetto anche l'Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio. 

PRESO ATTO che connota prot.n. 83651 del 19/10/2019, acquisita per conoscenza con prot.n. 652568 del 
19110/2018, l'autorità procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare e lo schema di Piano alla Regione 
Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità - Area Viabilità e Reti Infrastrutturali, fornendo 
successivamente attestazione di avvenuta consegna; 

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti alla scrivente, ai 
sensi dell'art. 13, comma l del Decreto, i seguenti contributi, utili alla definizione della portata e del livello 
di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale: 

l. ASTRAL: prot.n. 23895 del 19/07/2018, acquisita con prot.n. 444443 del 19/07/2018; 
2. ASL Viterbo: prot.n. 65855 del 05/09/2018, acquisita con prot.n. 538176 del 07/09/2018; 
3. ARPA Lazio: nota prot. 60265 del 06/09/2018, acquisita con pro!. 536451 del 06/09/2018; 
4. ANAS: prot.n. 617549 deI201l1/2018, acquisito con pro\.n. 732423 del 20111/2018; 
5. Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità - Area Viabilità e Reti Infrastrutturali: nota pro\. 

779724 del 06/12/2018. 

CONSIDERATO che l'esito della prima conferenza di consultazione (allegato O) e tutti i contributi 
pervenuti e allegati al presente documento (allegati da l a 5 come da elenco suddetto) ne costituiscono parte 
sostanziale ed integrante; 

RITENUTO che: 
- in aggiunta ai suddetti contributi sia opportuno riportare di seguito alcune indicazioni di carattere 

generale alla luce delle quali il Rapporto Ambientale dovrà essere verificato e organizzato: 
a) Con riferimento all'Allegato VI del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il quadro conoscitivo del Rapporto 

Ambientale, dovrà sviluppare, con particolare attenzione, l'analisi degli aspetti pertinenti dello stato 
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attuale dell'ambiente (caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche e delle produzioni agricole 
tipiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate) e la sua probabile evoluzione 
senza l'attuazione del Piano. 

b) Nel Rapporto Ambientale dovranno essere indicati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al Piano esplicitando il modo in cui, 
durante la sua elaborazione, se ne è tenuto conto. 

c) Nel Rapporto Ambientale è necessario specificare la correlazione tra obiettivi generali (discendenti 
dalla normativa di riferimento), obiettivi specifici e singole azioni previste dal Piano in riferimento 
agli obiettivi di protezione ambientale di cui al punto b. Per la lettura di tale sistema di correlazione 
si potranno utilizzare i sistemi più opportuni (tabelle, grafici, ecc.). Tale sistema individuato di 
correlazione obiettivi - azioni sarà posta alla base dei successivi punti di approfondimento del Piano 
(valutazione della coerenza esterna e interna, di valutazione degli impatti, e per la definizione del 
piano di monitoraggio). 

d) La suddetta analisi di coerenza esterna dovrà essere descritta sulla base di una matrice di 
correlazione in cui per ogni azione di Piano sia verificata la coerenza con ognuno degli obiettivi di 
sostenibilità derivanti da altri strumenti di pianificazione sovraordinati. 

e) Nel Rapporto Ambientale dovrà essere verificata l'analisi di coerenza interna, considerando che la 
stessa deve essere finalizzata ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del Piano e tra le azioni 
proposte per conseguirli. 

±) Nel Rapporto Ambientale deve essere enunciata e successivamente applicata la metodologia di 
determinazione delle scelte del Piano, al fine della determinazione degli impatti, delle componenti 
ambientali su cui si evidenziano ricadute significative e delle misure di mitigazione. 

g) Nel Rapporto Ambientale l'analisi della significatività dell'impatto deve essere valutata anche in 
relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento e alla sensibilità e criticità dello stesso. 

h) Nel Rapporto Ambientale per ognuno degli elementi di Piano va evidenziato il metodo e la 
procedura di valutazione che, tra le alternative considerate, consenta di arrivare alla scelta di maggior 
sostenibilità da riportare nello schema di Piano. 

i) Qualora nel Rapporto Ambientale si evidenziassero, a motivo delle scelte del Piano individuate, 
significativi impatti slùl'ambiente e sul patrimonio culturale, nel Piano dovranno essere individuate 
le opportune misure di compensazione. 

j) Il piano di monitoraggio dovrà assicurare il controllo sugli impatti significativi derivanti 
dall'attuazione del Piano con la scelta di indicatori che dovranno scaturire dal sistema valutativo 
individuato nel Rapporto Ambientale e dovrà garantire la verifica degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, così da individuare tempestivanlente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive. Nel piano dovranno essere identificati gli enti preposti all'effettuazione 
delle azioni di monitoraggio, le risorse finanziarie necessarie al suo svolgimento, i tempi e le 
modalità, i metadati degli indicatori e i responsabili dell'attuazione. 

Oltre alle indicazioni di carattere generale sopra descritte, il Rapporto Ambientale dovrà tener conto delle 
seguenti considerazioni più specifiche, emerse dai contributi resi in fase di consultazione: 

1. Il Rapporto Ambientale dovrà fornire un' analisi degli aspetti pertinenti allo stato attuale 
dell'ambiente (con particolare riferimento alle criticità emerse in sede di Verifica di Assoggettabilità 
a VAS;) e dare evidenza delle misure adottate al fine di mitigare elo superare tali criticità, nonché la 
probabile evoluzione senza l'attuazione del Piano (analisi dell'opzione zero) (cfr allegato O); 

2. Dovranno essere verificate e analizzate le ripercussioni sul sistema della mobilità e sulla qualità 
dell'aria, derivanti dall'incremento dei flussi veicolari connessi all'attuazione del Piano (cfr allegato 
O e allegato 4); 

3. Le scelte localizzative degli insediamenti residenziali dovranno tenere conto della collocazione in 
prossimità di strade trafficate e in particolare della superstrada di grande comunicazione Orte -
Civitavecchia, al fine di tutelare la salute pubblica anche in riferimento al possibile impatto acustico 
(cfr allegato 2); 
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4. Con riferimento all'incremento del carico antropico previsto dal Piano, dovrà essere effettuata 
un'analisi del sistema di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e dovrà essere 
verificata la capacità del sistema a sopperire all'incremento previsto dal Piano (cfr allegato "O" e 
allegato 2); 

5. Il Rapporto ambientale dovrà fornire un aggiornamento del quadro esigenziale atto a giustificare la 
proposta edificatoria in esame nell'ambito territoriale di riferimento (cfr allegato "O"); 

6. Con riferimento alle aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale ed alle relative scelte zonizzative, 
dovranno essere motivate tali scelte e verificate le stesse anche alla luce delle osservazioni 
dell'ANAS s.p.a. (cfr allegato "O" e allegato 4); 

7. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un'analisi degli effetti cumulativi con la pianificazione 
urbanistica limitrofa (sia attuata che in progetto), al fine di valutare la capacità del sistema 
infrastrutturale e dei servizi (cfr allegato O); 

8. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere una valutazione complessiva delle dotazioni di standard 
urbanistici esistenti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 1444/68; 

9. Si dovrà fornire particolare evidenza degli usi civici presenti sul territorio, per i quali dovrà essere 
. prevista idonea mappatura e chiarita la sovrapposizione con il Piano al fine di definire eventuali 

contrasti con i vincoli paesaggistici ed ambientali e con la normativa di settore; 
IO. Al fine di contenere e monitorare il consumo di suolo, il Rapporto Ambientale dovrà riportare le 

misure volte a limitare l'impermeabilizzazione e/o aumentare le superfici di scambio tra suolo e 
sottosuolo, nel rispetto del principio dell 'invarianza idraulica e garantendo allo stesso tempo la tutela 
dei corpi idrici sotterranei; 

Il. Nel Rapporto Ambientale si dovrà illustrare in che modo si concorre al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti in particolare dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, fornendo i principali 
elementi relativi all'attuale gestione comunale dei rifiuti urbani; 

12. Nel Rapporto Ambientale tutte le elaborazioni prodotte e ricavate da banche dati esistenti dovranno 
riportare la relativa fonte informativa ufficiale, al fme di ricavame univoca identificazione; 

13. In merito al sistema di indicatori da utilizzare per il sistema di monitoraggio e per la verifica degli 
effetti delle azioni del Piano dovrà essere proposto un sistema di indicatori che renda agevole la 
relativa implementazione e di conseguenza il monitoraggio degli effetti del.Piano della sua efficacia. 
A tale scopo gli indicatori vanno scelti in maniera tale da poter essere recuperati ad una scala 
adeguata ai contenuti del Piano; 

14. Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare le persone responsabili 
dell'attuazione del monitoraggio e della redazione dei report, i tempi, le modalità di attuazione e le 
misure correttive per ogni azione di piano interessata dal monitoraggio stesso. Il piano di 
monitoraggio dovrà essere altresì corredato da un quadro economico attestante le risorse economico
finanziarie necessarie alla sua realizzazione nonché la disponibilità delle stesse. 

15. Nel Rapporto Ambientale dovranno essere recepiti gli eventuali contributi pervenuti successivamente 
alla redazione del presente documento di scoping. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

L'Autorità Competente ritiene conclusa la fase di consultazione preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 
l, del D.lgs.l52/2006 e ss. mm. ii., ricordando quanto segue: 

• L'Autorità Procedente dovrà elaborare il Rapporto Ambientale (secondo i contenuti di cui all'allegato 
VI del Decreto) e la Sintesi non tecnica che accompagneranno il Piano nelle fasi successive del 
procedimento fino all'approvazione del Piano stesso. 

• L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale i contributi 
pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisendo inoltre quelle formulate 
dall'Autorità Competente nel presente atto. 
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• L'Autorità Procedente dovrà inoltre fornire evidenza delle modalità di recepimento delle suddette 
osservazioni, prevedendo un capitolo specifico all'interno del Rapporto Ambientale, secondo quanto 
previsto dall'art. 13, comma 4 del Decreto. Tale capitolo dovrà essere strutturato scorporando ogni 
contributo pervenuto indicato nel presente documento, avendo cura di motivare le proprie 
osservazioni, su1loro recepimento o meno, e di indicare le eventuali prescrizioni nella redazione del 
Rapporto Ambientale e nella configurazione della proposta del Piano. 

• La proposta di Piano dovrà essere comunicata all'Autorità Competente. La comunicazione dovrà 
comprendere anche il Rapporto Ambientale e una Sintesi non tecnica dello stesso (art. 13, comma 5). 

• Ai sensi dell'art.14 del Decreto l'Autorità Procedente è tenuta alla pubblicazione di un avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) contenente: il titolo della Proposta di Piano, 
l'Autorità Procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano, del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non tecnica, nonché l'indirizzo web dell'Autorità Procedente ove possibile 
visionare i suddetti elaborati. 

• Dell'avvenutapubblicazjone dell'avviso sul BURL l'Autorità Procedente dovrà dare comunicazione a 
tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti. 

• Ai sensi dell'art. 14 comma 2, del Decreto, l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente mettono 
altresì a disposizione del pubblico la Proposta del Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 
tecnica mediante il deposito presso i propri uffici elo la pubblicazione sul proprio sito web. 

• Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma l del Decreto decorrono i tempi per la 
consultazione, l'esame istruttorio e la valutazione. 

Il Dirigente 
Arch. Maria,.J'ff'M»"'"" 

/~ .... " .. " 
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