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VALUTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE 
(V.A.P.) 

 
 

LINEE GUIDA 
 

 

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE (V.A.P.) 

 

Le Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Roma Capitale dispongono che i 

progetti degli interventi di cui all’art. 10 debbano essere corredati da una Valutazione Ambientale 

Preliminare (V.A.P.). 
La V.A.P. è la procedura prevista dal P.R.G. al fine della tutela naturalistica e paesaggistica del territorio 
capitolino, secondo cui i progetti degli interventi diretti pubblici o privati - con esclusione degli interventi di 
categoria MO, MS, RC, RE - ricadenti nella Rete Ecologica, nelle aree a Verde privato della Città 
consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, i 
Programmi integrati, i Progetti urbani, i P.A.M.A. e gli altri interventi definiti nella disciplina dell’Agro 
romano, i progetti d’intervento nel Sistema di cui al Titolo IV, devono essere corredati da: 
a) l’analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e descrizione delle componenti 
paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi - con riguardo agli aspetti idrogeologici, idraulici, 
agropedologici, vegetazionali - e del loro stato di conservazione o alterazione; 
b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati dagli interventi 
previsti, sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale e della natura degli interventi trasformativi; 
c) l’individuazione delle categorie d’intervento ambientale da applicare sulla base delle risultanze delle 
valutazioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecnico-progettuale degli specifici interventi di 
categoria ambientale. 

Tali elaborazioni devono essere commisurate, per dettaglio e approfondimento, all’ampiezza e al valore 
ambientale dei luoghi, nonché alla rilevanza degli interventi trasformativi, ed essere estese, nel caso di 
interventi indiretti all’intero comprensorio d’intervento, nel caso di interventi diretti all’area di pertinenza o 
asservita e all’immediato contesto. 
 
QUANDO DEVE ESSERE PREDISPOSTA LA V.A.P. 
 
A norma dell'art. 10 co. 10 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale devono essere corredati da 
Valutazione Ambientale Preliminare: 

 i progetti degli interventi diretti pubblici o privati - con esclusione degli interventi di categoria MO, MS, 
RC, RE - ricadenti nella Rete Ecologica, nelle aree a Verde privato della Città consolidata, negli Ambiti di 
programmazione strategica; 

 gli strumenti urbanistici esecutivi, i Programmi Integrati, i Progetti Urbani, i P.A.M.A.; 

 i progetti degli interventi definiti nella disciplina dell’Agro Romano (nelle modalità e secondo quanto 
indicato in particolare dall’art. 72 e dall’art. 75 e seguenti delle N.T.A. di P.R.G.), quando ammissibili; 

 i progetti d’intervento nel Sistema dei Servizi, delle infrastrutture e degli impianti. 
 
Tuttavia poiché l’art. 10 co. 13 delle N.T.A. di P.R.G. recita “In caso di interferenza o sovrapposizione 
della disciplina del presente articolo con norme sovraordinate, si applicano esclusivamente tali norme 
sovraordinate.” se l’intervento ricade interamente in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Codice 
dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. ed è contemporaneamente soggetto a richiesta di 
Autorizzazione Paesaggistica, oppure è sottoposto alle procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 - Norme 
in materia Ambientale e s.m.i., la V.A.P. non deve essere presentata. 

Per i progetti di Stazioni Radio Base di telefonia mobile, oltre ai casi di cui all’art. 10 co. 13, al fine di 
semplificare l’iter amministrativo dei progetti di impianti di minore entità, sono escluse dalla necessità di 
richiedere il parere V.A.P. anche le variazioni non sostanziali di impianti di SRB di telefonia mobile già 
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esistenti, ricadenti nelle fattispecie indicate dall’art 87-ter Variazioni non sostanziali degli impianti del 
D.Lgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. 

Se l’intervento si colloca su un immobile o ricade in un’area segnalati nella Carta per la Qualità del P.R.G. 
non tutelati per legge, ai sensi dell’art. 16 delle N.T.A. di P.R.G. l’approvazione dei progetti è subordinata 
al parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; in tali casi dovrà essere 
preventivamente acquisito, da parte del proponente, il parere di tale Sovrintendenza. 
 
PROCEDURA V.A.P. 
 
Il parere V.A.P. si pone per sua stessa natura come atto istruttorio sub – procedimentale, ed è reso 
all’interno della fase istruttoria del procedimento. 

L’iter procedurale consolidato interno all’amministrazione prevede che il parere V.A.P. venga reso dal 
Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale all’Ufficio dell’Amministrazione 
Capitolina (o di altro Ente) che ha in capo il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo alla 
realizzazione dell’intervento. 

Pertanto tutta la documentazione dovrà essere presentata dal proponente unicamente all’ufficio 
dell’Amministrazione Capitolina (o di altro Ente) che ha in capo il procedimento per il rilascio del titolo 
abilitativo, il quale provvederà successivamente a trasmetterla agli Uffici del Servizio Valutazioni 
Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale. 

Dovranno essere versati i diritti di segreteria, pari a € 200,00 attraverso la procedura di pagamento on-
line del Portale di Roma Capitale (effettuando preventivamente l’autenticazione nel portale stesso) 
all’indirizzo “Elenco servizi online” - “Servizi di riscossione reversali” selezionando “Nuova reversale” e 
compilando i campi presenti nella schermata, oppure sul c/c IBAN IT69P0200805117000400017084, 
intestato a “Roma Capitale”, con la seguente causale: “Parere VAP – Dipartimento Tutela Ambientale – 
Roma Capitale”, indicando dettagliatamente l’oggetto dell’intervento. Dovrà essere fornita copia della 
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria; in caso di versamento mediante bonifico bancario 
l’attestazione deve essere integrata da una dichiarazione firmata, asserente che il pagamento sia andato 
a buon fine. 

Il sub-procedimento si conclude con il parere espresso dagli Uffici del Servizio Valutazioni Ambientali del 
Dipartimento Tutela Ambientale sulla base degli elaborati presentati e riguardante gli aspetti naturalistici e 
paesaggistici dei luoghi, rilasciato all’ufficio dell’Amministrazione Capitolina (o di altro Ente) che ha in 
capo il procedimento abilitativo. 

Il parere V.A.P. non costituendo titolo autorizzativo non esime dall’obbligo del rispetto della normativa 
nazionale e regionale vigente, delle N.T.A. del P.R.G. vigente, dei regolamenti comunali nonché dalla 
necessità di acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata dai competenti Uffici 
dell’amministrazione pubblica. 
 
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 
 
La documentazione da presentare al fine del rilascio del parere V.A.P. dovrà contenere, oltre al progetto, 
specifici elaborati denominati Valutazione Ambientale Preliminare (Elaborati Grafici e Relazione) che 
dovranno includere quanto di seguito riportato. 

 Inquadramento cartografico di area vasta con la localizzazione dell’intervento; cartografia di dettaglio e 
foto aerea o satellitare con la perimetrazione dell’area di intervento e l'esatta individuazione delle opere. 

 Stralcio delle tavole di Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) Sistemi e Ambiti di Paesaggio 
(Tav. A), Beni Paesaggistici (Tav. B), Beni del Patrimonio Naturale e Culturale (Tav. C). 

 Stralcio del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) di appartenenza, tavola Classificazione delle aree ai 
fini di tutela. 

 Stralcio delle tavole di P.R.G. vigente relative a Sistemi e Regole, Rete Ecologica, Carta per la Qualità, 
Sistema paesaggistico (Elaborato G6). 

 Planimetria, prospetti, profili, sezioni ante operam riportanti: 
- il rilievo plano-altimetrico dell’area di intervento; 
- i manufatti esistenti; 
- la vegetazione esistente con indicazione della specie, della consistenza e dello stato di conservazione; 
- gli esemplari arborei eventualmente da abbattere e di quelli da espiantare e reimpiantare. 
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 Planimetria, prospetti, profili, sezioni post-operam riportanti: 
- le opere previste dal progetto; 
- la sistemazione vegetazionale proposta con funzione di inserimento paesaggistico dell’intervento, di 
mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale delle opere; gli esemplari arborei ed arbustivi 
dovranno essere prescelti in base alle indicazioni del P.T.P. di appartenenza per aree con caratteristiche 
bio-climatiche similari, indicandone specie, quantità, posizionamento o sesto d'impianto. 

 Documentazione fotografica ante operam dell’area interessata dall’intervento, indicando i punti di 
ripresa fotografica su una planimetria. 

 Fotosimulazioni dello stato post-operam elaborate su fotografie riprese da punti di vista percettivamente 
significativi. 

 Descrizione dei luoghi e del loro stato ante operam, in relazione al sistema dei vincoli presenti e delle 
componenti paesistiche e naturalistiche interessate dall’intervento. 

 Descrizione degli interventi progettuali. Valutazione degli effetti sulle componenti naturalistiche e 
paesaggistiche derivanti dalla realizzazione delle opere previste. 

 Descrizione delle ottimizzazioni progettuali adottate al fine di minimizzare gli impatti sulle componenti 
naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi. Indicazione degli interventi paesaggistico-ambientali, di cui 
all’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G., adottati al fine del miglioramento dell’inserimento paesaggistico delle 
opere, della mitigazione degli impatti ambientali nonché della compensazione ambientale. 

 Eventuali pareri, autorizzazioni, Nulla Osta rilasciati dagli Uffici competenti in relazione alle tutele ed ai 
vincoli presenti. 
 
 
Per le V.A.P. di progetti di Stazioni Radio Base di telefonia mobile al fine di approfondire l’analisi 
paesaggistica, ed in particolare visivo – percettiva, dell’area di intervento, dovrà essere prodotto inoltre 
quanto segue. 

 planimetria, in scala opportuna, in cui siano rappresentati: 
- l’edificio interessato dall’intervento e la SRB di progetto con le relative quote; 
- l’eventuale presenza di altri impianti di SRB esistenti sull’edificio stesso; 
- gli edifici circostanti con indicate la tipologia delle coperture (a falde o piana - praticabile o meno), le 
quote delle stesse, la destinazione d’uso prevalente; 
- la distanza della SRB dagli edifici adiacenti. 

 prospetti, in scala opportuna, dell’edificio interessato dall’intervento, con riportata la collocazione della 
SRB in oggetto, rapportati ai profili/sezioni degli edifici circostanti, redatti in numero tale da chiarire i 
rapporti dimensionali con tutti gli edifici contigui. 

 foto panoramica a 360° ripresa dal punto in cui si dovrà collocare l’intervento. 
 
 
Tutta la cartografia dovrà riportare la perimetrazione dell’area di intervento, l’esatta ubicazione delle 
opere in progetto ed essere corredata da relativa legenda. 

Gli elementi contenuti dei disegni tecnici dovranno essere adeguatamente quotati in tutte le dimensioni 
principali in modo da consentire una univoca e precisa comprensione degli elaborati grafici e, quindi, del 
progetto. 

Negli elaborati grafici e nelle relazioni dovranno essere descritti anche la tipologia e i materiali delle 
coperture, i materiali, le finiture e i colori delle strutture esistenti e di quelle previste dal progetto, le 
soluzioni ed i materiali adottati per la realizzazione delle strade e dei piazzali al fine di limitare 
l’impermeabilizzazione del suolo. 

Nella documentazione dovranno essere indicati la denominazione e la categoria urbanistico-edilizia 
dell’intervento, l'indirizzo di ubicazione (conformi a quelli dichiarati nell’istanza per il rilascio del titolo 
abilitativo), il Municipio in cui si colloca, il nominativo del proponente e quello del tecnico incaricato con i 
loro recapiti. 

Gli elaborati in formato digitale dovranno pervenire in formato Adobe Acrobat (.pdf) firmati digitalmente o 
con firma e timbro del tecnico incaricato apposti nei documenti. 


