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Deliberazione del Consiglio Regionale 17 ottobre 2018, n. 17

PIANO DELLA RISERVA NATURALE DELL'INSUGHERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA
LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI
PROTETTE REGIONALI) E SUCCESSIVE MODIFICHE - OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV - N. 2813/2018.
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XI   LEGISLATURA 
 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O 
 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale il 17 ottobre 2018 ha approvato la 

 

 

 

 

deliberazione n. 17 
 

 

concernente: 

 

 

“PIANO DELLA RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 

(NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) E 

SUCCESSIVE MODIFICHE – OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL 

CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV – N. 2813/2018” 

 
 

 

 

 

 

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori 

del Consiglio regionale. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali 

protette regionali) e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali 

protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro 

sulle aree protette) e successive modifiche; 

 

VISTO l’articolo 44, comma 1, lettera k), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, con 

il quale viene istituita la riserva naturale dell’Insugherata nel Comune di Roma capitale; 

 

VISTO l’articolo 40, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, con il quale 

viene istituito l’Ente regionale Roma Natura, gestore del sistema delle aree naturali protette 

nel Comune di Roma capitale, comprendente anche la riserva naturale dell’Insugherata; 

 

VISTO l’articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nel quale si stabiliscono 

le procedure e i termini per l’approvazione del piano dell’area naturale protetta; 

 

PRESO ATTO che l’Ente di gestione Roma Natura ha osservato le procedure previste 

dall’articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio direttivo 28 gennaio 2002, n. 4, 

l’Ente regionale Roma Natura ha adottato all’unanimità il piano della riserva naturale 

dell’Insugherata, trasmesso alla Regione con nota del 9 luglio 2002, prot. n. 4342, e composto 

dai seguenti elaborati: 

a) Relazione generale; 

b) Normativa Generale del Sistema di Aree Naturali Protette dell’Ente regionale Roma 

Natura; 

c) Norme Tecniche di Attuazione; 

d) Schede Progetto; 

e) Cartografia di Piano secondo la seguente numerazione e titoli: 

tav. 1 - Articolazione in zone della Riserva (scala 1:5000); 

tav. 2 - Perimetro e articolazione in zone su base catastale (scala 1:5000);  

tav. 3 - Individuazione delle aree contigue (scala 1:10.000);  

tav. 4 - Sistema e interventi per l’accessibilità e la fruizione della Riserva (scala 1:5000); 

tav. 5 - Interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico (scala 1:5.000); 

tav. 6 - Proprietà pubbliche presenti nella Riserva (scala 1:5000); 

f) Estratto degli studi propedeutici ai Piani delle Aree Naturali Protette dell’Ente regionale 

Roma Natura, costituito da carte tematiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, 

della vegetazione ed uso del suolo, delle unità di paesaggio, dei caratteri strutturali - beni 

culturali, delle risorse storiche, vincoli e delle aree di interesse faunistico; 

g) Elenco degli emendamenti; 
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PRESO ATTO della pubblicazione del piano, avvenuta in data 12 agosto 2002 sul 

quotidiano “Il Tempo” e a seguito della quale risultano pervenute all’Ente di gestione Roma 

Natura n. 14 osservazioni al piano nei termini previsti dalla l.r. 29/1997; 

 

CONSIDERATO che la Società Agricola Colle Adriano S.r.l. ha presentato 

osservazione al piano dell’area naturale protetta in data 20 settembre 2002, prot. n. 5767 con 

la quale ha chiesto la possibilità di realizzare strutture per un campeggio e per l’introduzione 

di multifunzionalità agricola nell’azienda di sua proprietà sita in Roma con accesso da via 

Panattoni - Via dell’Acqua Traversa, n. 143; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio direttivo 13 gennaio 2003, n. 2, 

l’Ente di gestione Roma Natura ha approvato l’Allegato A contenente le controdeduzioni alle 

osservazioni e le ha trasmesse alla direzione regionale ambiente e protezione civile con nota 

28 marzo 2003, prot. n. 2543; 

 

VISTO il parere espresso dall’Ente di gestione Roma Natura all’osservazione presentata 

dalla Società Agricola Colle Adriano S.r.l., che ha proposto l’introduzione di apposita Scheda 

Progetto n. 14; 

 

CONSIDERATO che la Società Agricola Colle Adriano S.r.l. ha inoltre presentato 

istanza di nulla osta, ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, in data 

13 gennaio 2004, prot. n. 228 per la realizzazione di un agricampeggio;  

 

CONSIDERATO che la Società Agricola Colle Adriano S.r.l. ha inoltre presentato 

istanza di nulla osta, ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997, in data 13 gennaio 2004, prot. 

n. 229 per la realizzazione di un piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA) 

finalizzato alla costruzione di un birrificio;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 stabiliva, nel testo allora 

vigente, che la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione conservazione e 

valorizzazione del patrimonio naturale del Comitato tecnico scientifico per l’ambiente e del 

Comitato regionale per il territorio, proponesse al Consiglio regionale l’approvazione del 

piano apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle 

osservazioni pervenute;  

 

CONSIDERATO che l’istruttoria del piano è stata eseguita congiuntamente dalle aree: 

“Conservazione della natura” della direzione regionale ambiente e protezione civile e 

“Copianificazione territoriale e ambientale - Verifica pianificazione sovracomunale” della 

direzione regionale territorio e urbanistica del dipartimento territorio e con il contributo 

dell’Agenzia regionale dei parchi; 

 

CONSIDERATO che con il voto 13 gennaio 2005, n. 1, reso in seduta congiunta dalla 

sezione conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Comitato tecnico 

scientifico per l’ambiente e dal Comitato regionale per il territorio, è stato espresso il parere 

favorevole all’approvazione del piano della riserva naturale dell’Insugherata, producendo 
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modifiche e integrazioni alla perimetrazione, alla zonizzazione e alle norme tecniche di 

attuazione; 

 

CONSIDERATO che il piano dell’area protetta è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale 12 luglio 2006, n. 27 (Approvazione del Piano della Riserva Naturale 

dell’Insugherata di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 ‘Norme in 

materia di Aree Naturali Protette regionali’ e successive modifiche e integrazioni); 

 

CONSIDERATO che il TAR Lazio Roma - sez. II, con sentenza n. 1104/2008, ha 

annullato la deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 2006, n. 27, nella parte 

corrispondente alla proprietà della Società Agricola Colle Adriano S.r.l., in accoglimento del 

ricorso n. 11693/2006, presentato dalla stessa società;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato - sez. IV, con sentenza n. 2813/2018 ha 

disposto la conclusione del procedimento di approvazione del piano della riserva naturale 

dell’Insugherata, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 2006, n. 27, 

relativamente alle aree oggetto di contenzioso, a partire dall’atto del quale è stata dichiarata 

l’illegittimità (capo 6 della decisione del TAR Lazio Roma n. 1104/2008) adottando la 

determinazione finale sui progetti presentati dalla parte istante; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato - sez. IV, con sentenza n. 2813/2018 ha, 

altresì, disposto che la determinazione definitiva deve essere predisposta entro il termine di 

giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione, ovvero dalla comunicazione in via 

amministrativa della sentenza in parola; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato - sez. IV, con sentenza n. 2813/2018 ha, 

inoltre, stabilito che per l’approvazione del piano della riserva dell’Insugherata si debba 

ricorrere alla procedura ordinaria, ovvero l’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 e 

successive modifiche, che dovrà tenere conto della sussistenza di un onere di motivazione 

rafforzato, come ribadito dal Consiglio di Stato - sez. IV nella sentenza n. 5156/2015; 

 

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo di approvazione del piano della 

riserva dell’Insugherata riparte, come stabilito dal Consiglio di Stato - sez. IV, nella sentenza 

n. 2813/2018, dallo stato della predisposizione della decisione di Giunta regionale di proposta 

di approvazione del piano dell’area protetta da parte del Consiglio regionale, la fase di 

pubblicazione, di cui all’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 deve intendersi esperita; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 stabilisce, inoltre, che la 

Giunta regionale propone al Consiglio regionale l’approvazione del piano apportando 

eventuali modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 147, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 che 

stabilisce per le disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di 

applicare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 

(Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. “Disposizioni operative in merito alle procedure 

di VAS”); 
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CONSIDERATO che la suddetta deliberazione al paragrafo 1.3 - Ambito di 

applicazione al punto 7 lettera o) dell’Allegato “Disposizioni operative in merito alle 

procedure di VAS” esclude dalla procedura “i Piani/Programmi e le loro varianti che siano 

stati adottati dall’organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del 

D.lgs. n. 4/2008”; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato - sez. IV, con sentenza n. 2813/2018 ha, 

inoltre, disposto la conclusione del procedimento di approvazione del piano della riserva 

naturale dell’Insugherata, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 2006, 

n. 27, riguardo i progetti presentati dalla Società Agricola Colle Adriano all’Ente di gestione 

Roma Natura in data 13 gennaio 2004, prot. nn. 228 e 229; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato - sez. IV, nella sentenza sopra citata ha, 

altresì, disposto che l’istruttoria tecnica dovesse essere condotta tenendo conto unicamente dei 

vincoli e delle sopravvenienze antecedenti alla formazione del giudicato;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato - sez. IV, nella sentenza n. 2813/2018 ha 

escluso la competenza dell’Ente di gestione Roma Natura alla conclusione dell’iter di 

approvazione del piano della riserva naturale dell’Insugherata e, pertanto, è esclusa la 

possibilità di applicare il potere sostitutivo previsto dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 

29/1997 e successive modifiche; 

 

RITENUTO di valutare, in ottemperanza alla sentenza n. 2813/2018 del Consiglio di 

Stato, l’osservazione 5767/2002 presentata dalla Società Agricola Colle Adriano, nonché le 

due richieste di nulla osta 13 gennaio 2004, prot. nn. 228 e 229 presentate dalla medesima 

società all’Ente di gestione Roma Natura, considerando il solo quadro vincolistico vigente 

alla formazione del giudicato; 

 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici, allegata alla determinazione del 

Direttore della direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette del 27 luglio 2018, 

n. G09651 a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono motivate le 

decisioni assunte al fine di ottemperare alla sentenza n. 2813/2018 del Consiglio di Stato; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, 

della l.r. 29/1997 degli atti conclusivi del procedimento di approvazione del piano della 

riserva naturale dell’Insugherata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 

2813/2018 relativa al ricorso 3534/2015, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, 

composto dai seguenti elaborati: 

a) modifica del parere alle osservazioni (Allegato D - Parere alle osservazioni - Deliberazione 

del Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006); 

b) modifica alla Scheda Progetto V/02 (Allegato A.3 - Schede progetto - Deliberazione del 

Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006); 
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c) modifica alla Tavola 5 (Allegato A8 – Tav. 5 Sistema interventi per l’accessibilità e la 

fruizione della riserva - Deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006); 

 

 

DELIBERA 

 

 

le premesse sono parti integranti del presente atto; 

 

di approvare gli atti conclusivi del procedimento di approvazione del piano della riserva 

naturale dell’Insugherata, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 6 ottobre 

1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, di 

cui all'Allegato A alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati: 

a) modifica del parere alle osservazioni (Allegato D - Parere alle osservazioni - Deliberazione 

del Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006); 

b) modifica alla Scheda Progetto V/02 (Allegato A.3 - Schede progetto - Deliberazione del 

Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006); 

c) modifica alla Tavola 5 (Allegato A8 – Tav. 5 Sistema interventi per l’accessibilità e la 

fruizione della riserva - Deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006). 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

(centoventi) giorni. 

 

La presente deliberazione comprensiva degli allegati è pubblicata sul Bollettino 

ufficiale della Regione. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE DELL’AULA 

                  VICE PRESIDENTE 

          (Gianluca Quadrana)                 (Devid Porrello) 
F.to digitalmente Gianluca Quadrana          F.to digitalmente Devid Porrello 

 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine, e il relativo allegato 

sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale. 

 

                  Per il Direttore 

             del Servizio Aula e commissioni 

                       il Segretario generale  

            (Dott.ssa Cinzia Felci) 

           F.to digitalmente Cinzia Felci 

/AT 
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