
PRESIDENZA DELLA REGIONE

IL CAPO DELL' UFFICIO DI GABINETTO

Prot: ) iSg IL-
Roma, ~18 GEN. 2011

s. Giuseppe Rossodivita
'Cons.Rocco Berardo
Gruppo Consiliare Lista
Bonino Pannella Federalisti
Europei

ep.c. Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale del Lazio

Consiglio Regionale
Servizio Aula Commissioni
Via della Pisana, 1301
00163 ROMA

All.2

Oggetto Interrogazione a risposta scritta n. 155 del Cons. Rossodivita ed altri
concernente: "Realizzazione del Polo della logistica di Passo Corese (Comune
di Fara in Sabina - Provincia di Rieti".

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento del Consiglio
regionale, le note -1831 del 06/12/2010 dell'Assessore all'Ambiente e
Sviluppo Sostenibile e Prot. n.367 del 16/12/2010 dell'Assessore alle
Politiche del Territorio e dell'Urbanistica che hanno fornito risposta
all'interrogazione specificata in oggetto.

Si fa presente che l'interrogazione in questione risulta iscritta all'ordine
del giorno dei lavori del Consiglio per effetto dell'art. 101 del predetto
Regolamento consiliare.

d'Ordine della Presidente
Pietro Giovanni Zoroddu
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Asse5Jorato Ambiente e SviluppoSoStenibile
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AllaPresidentedellaRegione~o
On.. Renata Polverini

Sede

. AI Dipartimento.Istituzionale
Direzione Regionale Attività della Presidenza

Ufficio Isti~onale
. Sede

Oggetto: Interrogazionea risposta scritta n. 155 dei Consiglieri regionali Rossodiviu.r,e Berardo,
. concernente "la reali728zione del Polo della Logistica di Passo Corese (Comune di Fara in Sabina-
. Provinciadi Rieti). . ..

Si riscontra l'interrogaZione consi1iare a risposta scritm n. 155del 23 ottobre2010 presentata dal
consigliere Rossodivita e al1ri (in alleg.), con cui si chiede ~ ç stato espletatOcorrettam,entel'iter
amministrativo~ente ~ rea1i7.7'Jl7.1onedel.Polo LogisticòdiPasso Co~ in un'areaqwiIificata
dal Piano Territoriale Paesistico Regionale come ParcOArcheologico e Cultùrale e, in particolare,
se è stata espletata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto concerne la competenza dell' Area VIA, si specifica qwmto segue.

In data 5 marzo 2007 il Consorzio per lo SvilupPo Indus1riale della frovincia di Rieti ha
presentato istanza di'Valutazione di Impatto Ambientate per opere di UtbRl1i"~7.1oneAgglomerato
Industriale da realizzare presso. la frazione di Passo Corese, nei Comuni. di Fara Sabina (RI) e
Montelibretti (RM) e, contestualmente, lo stesso, provvedeva a pubblicare sul quotidiano regionale
l'annuncio dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Area VIA,. in conformità del D.P.R. 12
aprile 1996 contenente le disposizioni in materia di valutazione di impattoambienta1e.

n progettodefinitivoin relazioneall'entità e alle situazioniambientatie territorialidescrittenella
documentazioneacquisita è stato sottoposto al procçdimentopiù ampio della Valutazione di
Impatto Ambientale in luogo del procedimentodi verifica di assoggettabilitàa VIA. Infatti,
l'intervento per le caratteristichetipologichee dimensioni ricadeva fta quelle Sottopostealla
proceduradella verificaex art. lO di cui all'AllegatoB, punto 7 del DPR 12aprile 1996lettera a)
progetti di sviluppodi zone industriaIiproduttivecon unasuperficieinteressatasuperiorea 40 ha
e léttera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superire a 10.000 abitanti
equivalenti. _'...~
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Nel èorso dell'isttuttoria è stata. acquisita la documentazione. all'uopO necessaria per la
valutazione ambientate, si è tenuto contQ,detIe osservazionitrasin~ dal pubblico interessato .

(privati e associazioni), dellç'.contJ:odeduzionie .della dOcUmentaZioneintegraiiva del propoBerite,
nonché,' dei pareri positivi concernenti la edificabilltà delle aree interessate. dall'intCl'vent(),'~i
dalle coDipetenti Autorità amminiStrative quali: l'Area della Difesa delStlolo' e Servizio Geologico
Regionale, il VITsetk)re- Difesa<lèt suolo.;...Risorse idriéhe- AgriçoltUra del~ ~vincia di Rleti,
l'Aùtorità..diBacino'delfiumeTey~, l'AgenziaRegionale~ lapuesa delSuolo. .

..

.. .. . .. . . . .

In merito alle osservazioni traSmesse dalleassoci8zioni e dai privati cittadini; si fa presente che
esse rilevano varie critidtà dell'intervento. attinenti l' &spettogeologico, idrogeologico, ambientale,
Viarioe progettua1e,ma non qUelloprettamente archeologico.

Sulla $COrtadella documentazione acquisita, inoltre, si è verificata la.coerenza dell'intervento con
gli strumenti di pianificazione e pro~nnn8zi()ne inerenti llt zona interessata, allorà vigenti quali: il
Piano RegolatOre Conàortile delConsQJZÌo Pei' lo sviluppo industriaie della Provincia di RieP, il
Piano Territorio Paesistico,il Quadro di Riferimento PrOgettuale, il. Pialito Territoriale di
Coordinamento Provinciale di.Rieti, n 'Piano.Territoriale Genèrale della Provincia di Roilul, il Piano .

Regolatore Generale d~rCo~urie di..F~ Sabina e il Piano Regol8fure Gerierale del Comune 'di
Moritelibretti . ..:. .'. .

.,

Dai Piani sopracitati è emersa che il sito interessato rientra nella zona B/2 del P.T.P.: territori
agricoli. tmcorchè abbandonati, di dito valore paesistico e/o naturalistico ed inparticoiare, la zona
di PSsso Corese è jndicata dal Piano .Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rieo, nonché dal
Piario Regolatore del Consorzio industriale della Provincia di Rieti come un futuro nodo di scambio .
mtermodalepersone- mercidel trafficodi Romae del temtorioproviIici81e. '. .

. .

A ciò si aggiunge il fatto che tale .intervento, rientrando tra le opere px'eVÌstenegli strumenti di
pianificazione aventi efficacia di P.T.C. (Comeil Piano Regolatore del ConsorZiomdustriale della
Provincia di Rieti), deroga 8lle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistieo previo adempimento
della ~ura di compatibilitàam.bient81e,secondo ~ previsto dall'art. 17 delPTP -
Deroghe alle norme.: Perle grmUli opere di cui a/I'arl. si del D.P.R. 24)0711977 n. 616 e per gli
int~T'Ventiche siano previsti negli strumenti di pifl!liflcaiione aventi efficacia di P.T.C..è pDs.sibile
derogare alle 'prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento della valutazione di
impatto ambienta/e. . . . .

. .

In data 24 settembre 2007; a conclusionedell'iter istnittorio, l'Area VIA con nota prot. n.
164106 emetteva parere positivo con prescrizioni.Con lo stesso provvedimento,al contempo,
l'Area non esimeva il proponente dall'acquisire eventuali ed ulteriori pareri, nulla osta e.
autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti in materia ambientale e di patrimonio culturale,
necessarie per la rea1i'7.7.azionedell' opera.

Si fa presente inoltre, che la zona Interessata dall'intervento è stata qualificata come zona
archeologica soltanto con il nuovo Piano Tenitoriale Paesistico Regionale, adottato in via definitiva
il 4 febbraio 2008, dopo l'emissione del parere favorevole di VIA rilasciato in conformità degli
strumenti di pianificazione e di programmazione allora vigenti che prevedevano ben altro.

In merito alla grave mancanza di informazione e partecipazione sul progetto del Polo Logistico
sollevata dagli interroganti si punnI8.H7.711)che il procedimento di valutazione di impatto ~bientale
è stato svolto nel rispetto della normativa disciplinante le misure di pubblicità di cui all'art. 8 del
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D.P.R. 12.aprile 1996~Sono state, infatti, regolarmente adempiute tutte quelle.misure di pubblicità
quali il deposito degli elaborati pJ;Ogettua1i,la diffusione dell'annuncio sul quotidiano regionale, la
consultazione libera della docUmentazione depositata, l'acquisizione delle osserv8ziQni4e1pubblico
interessato, volte ad 8S$icurare la niassiJna trasparenza in materia ambientale e la poSsibilità di
controllosocialediffusosullaqUalitàdel bene. . .

Marco Mattei
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Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 155 del Cons. Rossodivita.
uRealizzazione del Polo della Logistica di Passo Corese (Comune di Fara
Sabina - Provincia di Rieti)".
Nota informativa.

In risposta all'interrogazione in oggetto si riferisce quanto segue:
con D.eR. del 25 febbraio 2004, n. 171 è stata approvata la variante al P.R.T. del Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, adottata dall'Assemblea Generale del Consorzio in
data 28 giugno 2000.

Con la suddetta variante è stato costituito, tra l'altro, l'agglomerato industriale di uPasso
Corese" nel Comune di Fara Sabina.

Dalla tavola ElI del vigente P.T.P., ambito territoriale n. 6, l'area dell'agglomerato
industriale di "Passo Corese", Comune di Fara Sabina, non risulta sottoposta a vincoli
paesaggistici.

Successivamente all'approvazione della variante al P.R.T. che autorizzava il polo logistico
di "Passo Corese" (25/02/2004), è stato adottato il P.T.P.R.con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556 e
D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 1025, in regime di salvaguardia obbligatoria,
Dalla tavola B di P.T.P.R.- Beni paesaggistici - risulta che l'area dello stesso agglomerato, nel
Comune di Fara Sabina, è sottoposta a vincolo paesistico per la presenza di alcuni beni puntuali
di interesse archeologico, disciplinati dall'art. 41 delle norme di P.T.P.R.

Relativamente all'indicazione nel P.T.P.R. di un parco archeologico e culturale si specifica
quanto segue:
il P.T.P.R. (tavola C) ha effettivamente individuato sull'area dell'agglomerato industriale in
questione. ai sensi dell'art. 3 Iter L.R. n. 24/98, quale bene del patrimonio naturale e culturale non
appartenente ai beni paesaggistici vincolati, "ambito parco archeologico e culturale. Ai sensi
del medesimoarticolo "/ parchi archeologie;e culturalisono istituiti medianteappositeconvenzionitra
Regioneed amministrazionipubblicheinteressate,ivi compresele soprintendenzecompetenti...".
Si fa comun ue resente che la tavola C ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. e delle norme di

P.T.P.R. "... ha natura descrittiva.propositivae di indirizzo nonchédi subborto alla redazione della
relazionepaesaUistica....
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