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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  
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LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13 

 

DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 23 luglio 2019, è entrata in vigore il 24 luglio 2019 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 2 
individuare e dichiarare un’area ad elevato rischio 
di crisi ambientale 1 
 

 

Giunta regionale 
 

d’intesa con  
gli enti locali interessati 

+  
le autorità competenti  

nell’ambito dei rispettivi territori 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

sulla base di una relazione preliminare 
predisposta dagli uffici competenti 

sentiti  
l’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale del Lazio (ARPA) 
+  

il Dipartimento di epidemiologia (DEP) 
del Servizio Sanitario Regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
1
  qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo, l’individuazione dell’area viene effettuata sentita anche la direzione regionale competente in materia di  

    agricoltura (art. 7). 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
effettuare l’accertamento della presenza di un 
elevato rischio di crisi ambientale ai fini 
dell’individuazione dell’area ad elevato rischio di 
crisi ambientale 
 

 
direzione regionale competente 

  

previo  
atto di indirizzo della Regione  

nonché  
su istanza degli enti locali  

territorialmente interessati 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 3 
adottare la proposta preliminare di piano di 
risanamento 2 
 

 
Giunta regionale 

 

d’intesa  
con gli enti locali territorialmente interessati 

e 
le autorità competenti  

nell’ambito dei rispettivi territori 
 

nel rispetto della normativa vigente  
sulla valutazione ambientale strategica 

 
deliberazione 

 
entro 6 mesi  

dalla dichiarazione  
di area ad elevato 

rischio di  
crisi ambientale 

 

(art. 5, comma 3) 
 

pubblicare la proposta preliminare di piano di 
risanamento sul Bollettino ufficiale della Regione 

 
 

mettere la proposta a disposizione del pubblico 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
2
   qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo, la stesura del piano di risanamento dell’area viene effettuata sentita anche la direzione regionale 

     competente in materia di agricoltura (art. 7). 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

mediante il deposito presso gli uffici regionali e la 
pubblicazione sul sito web istituzionale al fine di 
consentire alla popolazione residente, agli enti, 
alle organizzazioni o a qualunque interessato di 
prenderne visione e di presentare eventuali 
osservazioni 

 
esprimere il proprio parere sulle osservazioni 

 
apportare eventuali modifiche o integrazioni 

 
adottare il piano  

+ 
proporre l’approvazione del piano 

al Consiglio regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta regionale 
 
 

Giunta regionale 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deliberazione 

 
 
 
 
 

il piano deve  
essere approvato  

entro i 12 mesi 
successivi  

all’adozione della 
proposta preliminare 

di piano 
 

(art. 5, comma 3) 
 
 

 

  
approvare il piano di risanamento 

 
Consiglio regionale 

 
deliberazione 

 
il piano deve  

essere approvato  
entro i 12 mesi 

successivi  
all’adozione della 

proposta preliminare 
di piano 

 

(art. 5, comma 3) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1  
eseguire, all’interno del perimetro dell’area 
dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, 
un’indagine epidemiologica per la popolazione 
esposta, tenuto conto dei fattori di pressione 
presenti e dei rischi connessi 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comunicare e diffondere i risultati dell’indagine 
epidemiologica 
 

non indicato non indicata nel più breve tempo  
tecnico possibile 

comma 4 
promuovere attività per garantire forme di 
consenso informato e partecipazione attiva della 
popolazione interessata 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 1 

vietare: 
 nuovi edifici residenziali 
 realizzazione, ampliamento o riattivazione elle 

attività di cui al d.lgs. 105/2015 sul pericolo di 
incidenti rilevanti 

 qualsiasi altra attività che possa contribuire ad 
aggravare gli equilibri ecologici nel suolo e 
sottosuolo, nell’atmosfera, nelle acque 
superficiali e sotterranee compresi i sedimenti 
fluviali, lacuali e marini  
 

 

 

la Regione 

gli enti locali 
 

nell’ambito delle rispettive competenze 

 

 

non indicata 

 

 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, comma 2 

adeguare i propri strumenti urbanistici alle 
disposizioni del piano di risanamento 

 

gli enti locali  

territorialmente interessati 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8, comma 1 
effettuare il monitoraggio dell’area dichiarata ad 
elevato rischio di crisi ambientale nel rispetto dei 
parametri e delle modalità previsti dal piano di 
risanamento 3 
 

 

ARPA 
 

Aziende sanitarie locali (ASL)  
territorialmente competenti 

 
 

Città metropolitana  
di Roma capitale 

 
 

province 
 

nell’ambito delle rispettive competenze 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
redigere, sulla base delle risultanze del 
monitoraggio, una relazione sull’evoluzione della 
situazione ambientale, con particolare 
riferimento allo stato di esecuzione del piano di 
risanamento e dei risultati ottenuti 

 

ARPA 
 

aziende sanitarie locali (ASL)  
territorialmente competenti 

 

Città metropolitana di Roma capitale 
 

province 
 

 
non indicata 

 
semestrale 

                                                           
3
   qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo, la collaborazione  nelle attività di monitoraggio viene effettuata sentita anche la direzione regionale 

     competente in materia di agricoltura (art. 7). 
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inviare la relazione sull’evoluzione della 
situazione ambientale 

ARPA 
 

aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente 
competenti 

 

Città metropolitana di Roma capitale 
 

province 
 

 
all’Assessore regionale competente  

+ 
agli enti locali interessati 

non indicata non indicata 

comma 3 
riferire in merito alla relazione sull’evoluzione 
della situazione ambientale 

 
Assessore regionale competente 

 
alla commissione consiliare competente 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 


