
 

 
Protocollo RC n. 26255/18 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 AGOSTO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì nove del mese di agosto, alle ore 
11,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti, 
Montanari e Montuori. 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la Sindaca entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 
Alla ripresa dei lavori, nella Sala dell’Arazzo, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e 
gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti e Montanari. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 
Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori 
Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti e Montanari. 
(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n. 160  
Adozione del Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi della Riserva Naturale Statale del 
Litorale Romano con validità (2018-2022). 
Autorizzazione alla trasmissione del Piano al Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

PREMESSO CHE 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 428 del 29 
marzo  1996   istituiva  la  Riserva  naturale  Statale  del  Litorale  Romano,  affidando  ai  



Comuni di Roma e di Fiumicino la Gestione della stessa e con DM 311 del 24/10/2013 
provvedeva ad una nuova perimetrazione; 

con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 24 febbraio 1997, veniva
disposta l’Approvazione dello Schema di convenzione tra il Comune di Roma ed il 
Ministero dell’Ambiente per la gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano (D.M. 29 marzo 1996);

l’art. 8 della predetta Convenzione riporta l’impegno del Ministero dell’Ambiente ad 
erogare i fondi e a prevedere idonee risorse in conto capitale per le attività di Gestione 
della Riserva. Avvalendosi di tali finanziamenti Roma Capitale si impegnava, per la tutela 
e la valorizzazione della Riserva stessa, a sviluppare una serie di attività quelle connesse 
alla prevenzione degli incendi in ambito di Riserva

la quota spettante all’Organismo di Gestione della Riserva viene determinata ed erogata 
annualmente dal Ministero sulla base di una specifica richiesta degli uffici del suddetto 
Organismo in cui si elenca oltre alla programmazione delle attività previste per l’anno in 
corso anche le relative spese obbligatorie da sostenere. Con la stessa cadenza annuale gli 
uffici dell’Organismo di gestione comunicano al Ministero la rendicontazione delle spese 
sostenute;

Attualmente l’articolazione del Dipartimento Tutela Ambientale, secondo quanto stabilito 
con la Determinazione Dirigenziale n. 385 del 15/05/2017 prevede, all’interno della 
“Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali” il “Servizio 
Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ed Aree 
Fluviali”;

Con nota prot. QL 73573 del 29.12.2016 si è provveduto alla nomina del referente unico 
dell’Ente Gestore per Roma Capitale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano,
nella persona della Dott.ssa Rosalba Matassa, Direttore della Direzione Promozione 
Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.

La legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, stabilisce all’art. 8 

comma 2 che “per i parchi naturali e le Riserve naturali dello stato è predisposto un 

apposito piano dal Ministero dell’Ambiente di intesa con le regioni interessate, su 
proposta degli Enti Gestori, sentito il Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri 
Forestali). Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano regionale di cui al 
comma 1 dell’art. 3;

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in virtù di quanto 
sopra esposto, ha più volte sollecitato i due Organismi di Gestione Roma e Fiumicino a
redigere un Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) unificato.

Da ultimo con lettera prot. 0024150 del 17.11.2016 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare nel ricordare che i precedenti piani AIB redatti dai singoli 
Comuni Enti Gestori proprio per non essere stati redatti in forma unitaria non hanno mai 
raggiunto la piena approvazione o ratifica, raccomandava “di predisporre per tempo il 
prossimo Piano AIB pluriennale che dovrà avere validità 2017-2021 ed essere unico per 
tutto il territorio della RNS”

Ed ha dato le seguenti indicazioni:
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“Nella predisposizione del suddetto Piano AIB pluriennale 2017-2021, sarà necessaria 
una stretta collaborazione fra gli uffici competenti dei due Enti Gestori, condividendo, la 
cartografia in shape file e ovviamente la relazione e i rispettivi loghi da utilizzare 
entrambi negli elaborati finali, al fine di addivenire alla redazione del nuovo Piano 
e quindi all’invio dello stesso alla scrivente Amministrazione entro gennaio 2017. È
auspicabile che ciascuno dei due Comuni identifichi un proprio referente del piano AIB 
per il necessario coordinamento intercomunale e con il Ministero.
Uno dei due Uffici comunali competenti, in accordo fra le parti, curerà l’impostazione 
dell’intero documento e della relativa cartografia, nonché la verifica della conformità 

complessiva del piano AIB della Riserva allo “schema” di riferimento evitando inutili 

ripetizioni nei contenuti e, quindi, l’invio del piano al Ministero”.

Per l’anno 2017, a causa della gestione non in linea con i dettami imposti dal D.M. 
istitutivo, che ha indotto il Ministero ad avviare un procedimento di revoca della gestione 
con nota prot. 11985 del 3 giugno 2016, conclusosi in senso positivo con nota prot.
QL72794 del 28 novembre 2017, non è stato predisposto il Piano AIB ma al contempo è 
stato assicurato al Ministero che le attività di vigilanza, sorveglianza e spegnimento 
incendi nei territori della riserva con particolare riferimento alla Pineta di Castel Fusano 
erano comunque garantiti. A conferma di ciò sono da considerare le disposizioni emanate 
dalla Prefettura di Roma (con la quale attualmente si apre un tavolo di lavoro fino 
all’emanazione delle suddette disposizioni) per la Campagna AIB 2017.

Stabilito che gli Uffici del Servizio Organismo di Gestione della Riserva di Roma 
Capitale, con l’obiettivo primario di ridurre considerevolmente le aree percorse dal fuoco 
intervenendo sulle cause predisponenti, nello stesso anno 2017 in coordinamento con gli
uffici della città di Fiumicino, hanno curato l’impostazione dei documenti di Piano, e che 
con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale n. 613 
del 31.07.2017, esperito inutilmente un tentativo di ricognizione interna di personale 
tecnico con la qualifica di Dottore Agronomo-Forestale, è stata indetta una gara, con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, per l’affidamento, ad un professionista esterno, della redazione del Piano AIB 
2018-2022 della Riserva.

Con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
n. 1054 del 7 dicembre 2017 è stata aggiudicata la gara relativa al servizio per l’assistenza 
tecnico-specialistica per la revisione e l’aggiornamento del “Piano delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano” al Dottore Forestale Giacomo Feminò ed affidato allo stesso 
l’incarico.

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. QL 20816 del 29 marzo 2018 il professionista incaricato ha consegnato 
tutti gli elaborati previsti dal contratto;

con nota prot. QL 23628 dell’11 aprile 2018, gli uffici del Servizio Organismo di 
Gestione inoltravano, su supporto magnetico, ai soggetti interessati (Carabinieri forestali, 
Corpo Nazionale dei VVFF, Presidente della Commissione di Riserva, Direzione di 
protezione Civile di Roma Capitale, nonché alla Città di Fiumicino) la bozza di Piano 
redatta dal professionista incaricato al fine di formulare le eventuali osservazioni di 
merito;

il professionista incaricato ha recepito tutte le osservazioni ricevute ed ha aggiornato di 
conseguenza gli elaborati progettuali;
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il tecnico incaricato in data 5 giugno 2018, acquisita al protocollo del Dipartimento al 
n. QL 39389, ha presentato gli elaborati aggiornati e definitivi del Piano delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano con Validità (2018-2022), redatto secondo lo schema del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'ottobre 2017,
composto dei seguenti elementi:
- RELAZIONE E ALLEGATI;
- CARTOGRAFIE:

o 0 2.12 INQUADRAMENTO TERRITORIALE della RNS con limiti comunali, 
eventuali altre aree protette Euap, Sic, Zps, ecc., interne e limitrofe;

o 0 2.13 CARTA DELL'USO DEL SUOLO con approfondimenti sulla vegetazione 
silvo-pastorale;

o 0 2.14 ORTOFOTO A COLORI (da SIM 0 geoportale nazionale o altre fonti) con 
i confini R.N.S.,

o 0 2.15 CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE STRUTTURE A.I.B., 
interne e limitrofe, con viabilità, fonti idriche, linee alta tensione, torrette 
avvistamento, ecc., su base topografica (es. CTR);

o 0 2.16 CARTA DELLE ZONE Dl INTERFACCIA URBANO-FORESTA (fornita 
dai Comuni o — in loro assenza localizzazione sulla ortofoto da parte della 
Riserva);

o 0 2.17 CARTA DEGLI INCENDI PREGRESSI;
o 0 2.18 CARTA DELLA PERICOLOSITA' (5 CLASSI);
1. 0 2.19 CARTA DELLA GRAVITA' (5 CLASSI);
o 0 2.20 CARTA DEL RISCHIO INCENDI (3 CLASSI);
o 3.8 CARTA DEGLI INTERVENTI;
o VERIFICA DELLA COERENZA DEL PIANO A.I.B. (2018-2022) CON GLI 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 (AI SENSI DEL 
D.P.R. 357/1997)

o SHP FILE IN ED50;

RITENUTO CHE

Il D.M. 29 Marzo 1996 istitutivo della Riserva ha tra le finalità la conservazione, la 
valorizzazione, la salvaguardia e la tutela dei valori paesistici di un patrimonio ambientale 
storico archeologico monumentale e culturale quale è quello della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano è pertanto necessario che l’Amministrazione Capitolina , in 
qualità di Ente Gestore (Art. 5 del DM 29 marzo 1996) adotti il Piano delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano con Validità (2018-2022) prima dell’invio al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, per l’immediata operatività del 
Piano stesso, dovrà attivare l’iter di Legge di cui all’art. 8 c. 2 della Legge n. 353/2000;

come già specificato in premessa annualmente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, con proprio decreto, trasferisce, a Roma Capitale, il contributo 
ordinario, di natura obbligatoria, per la copertura delle spese riferite alla gestione della 
Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;

tali fondi vengono accertati e regolarizzati annualmente sul Centro di Costo 1VP afferente 
al Dipartimento Tutela Ambientale e altresì gli stessi fondi verranno impegnati sui bilanci 
riferiti alla annualità 2018-2022 per le attività necessarie alla realizzazione del Piano 
Antincendio Boschivo;

4



VISTI
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”,
- Il Decreto del Ministero per l’Ambiente 29 marzo 1996 Istituzione della Riserva 

Naturale Statale del «Litorale Romano» e relative misure di salvaguardia;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 24 febbraio 1997, recante 

“Approvazione dello Schema di convenzione tra il Comune di Roma ed il Ministero 
dell’Ambiente per la gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano 
(D.M. 29 marzo 1996)”;

- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge-quadro in materia di incendi 
boschivi

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.
- Lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.

Preso atto che, in data 24 luglio 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di Deliberazione indicata in oggetto”.   

Il Direttore                           F.to: R. Matassa 

Preso atto che, in data 24 luglio 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha 
attestato, ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come 
da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte  
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica, con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                           F.to: R. Matassa 

Preso atto che in data 9 agosto 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti locali di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.   

Il Ragioniere Generale                                F.to: L. Botteghi

Preso atto che, sulla proposta in esame é stata svolta, da parte del Segretariato Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000.

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

Di adottare il Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano con validità 
(2018-2022), costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente: 
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- RELAZIONE E ALLEGATI;
- CARTOGRAFIE:

o 0 2.12 INQUADRAMENTO TERRITORIALE della RNS con limiti 
comunali, eventuali altre aree protette Euap, Sic, Zps, ecc., interne e limitrofe;

o 0 2.13 CARTA DELL'USO DEL SUOLO con approfondimenti sulla 
vegetazione silvo-pastorale;

o 0 2.14 ORTOFOTO A COLORI (da SIM 0 geoportale nazionale o altre fonti) 
con i confini R.N.S.,

o 0 2.15 CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE STRUTTURE 
A.I.B., interne e limitrofe, con viabilità, fonti idriche, linee alta tensione, 
torrette avvistamento, ecc., su base topografica (es. CTR);

o 0 2.16 CARTA DELLE ZONE Dl INTERFACCIA URBANO-FORESTA 
(fornita dai Comuni o — in loro assenza localizzazione sulla ortofoto da parte 
della Riserva);

o 0 2.17 CARTA DEGLI INCENDI PREGRESSI;
o 0 2.18 CARTA DELLA PERICOLOSITA' (5 CLASSI);
o 0 2.19 CARTA DELLA GRAVITA' (5 CLASSI);
o 0 2.20 CARTA DEL RISCHIO INCENDI (3 CLASSI);
o 3.8 CARTA DEGLI INTERVENTI;
o SCHEDA ECONOMICA
o VERIFICA DELLA COERENZA DEL PIANO A.I.B. (2018-2022) CON 

GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 (AI 
SENSI DEL D.P.R. 357/1997)

o SHP FILE IN ED50;                

di dare mandato agli Uffici del Servizio Organismo di Gestione della Riserva di 
trasmettere la presente deliberazione alla Commissione di Riserva per quanto di 
competenza;

di dare mandato agli Uffici del Servizio Organismo di Gestione della Riserva, sentita 
la Commissione di Riserva, di procedere, di concerto con la Città di Fiumicino, alla 
trasmissione al Ministero dell’Ambiente del Piano A.I.B. unitario oggetto della 
presente deliberazione, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 8, c. 2 della 
Legge n. 353/2000;

di dare atto che, per l’attuazione del piano, nel bilancio pluriennale 2018-2020 la 
previsione di spesa e di entrata è presente nell’ambito del centro di responsabilità 
“1vp tutela ambiente”, per la sola annualità 2018 e che la relativa risorsa sarà 
accertata previa erogazione dello specifico contributo del ministero dell’ambiente per 
le riserve naturali.

Di dare atto che per le annualità 2019-2022 si procederà con variazione al bilancio 
previsionale, per l’inserimento delle relative previsioni di entrata e di spesa.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi - L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 29 agosto 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 settembre 2018.

Lì, 28 agosto 2018
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi
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