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DIPARTIMENTO IV
“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”
Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio
idraulico e territoriale”
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

Allegati: ///

Roma, 09/12/2021

Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Vinci
Tel. 06.67663350
E-mail: m.vinci@cittametropolitanaroma.gov.it

Funzionario titolare di posizione organizzativa:
dott.ssa Alessandra Terenzi
tel. 06.67664563
e-mail: a.terenzi@cittametropolitanaroma.gov.it

Al Comune di San Gregorio da Sassola
comune.sangregorio@pec.it
e c/o dott. for. Gustavo Eusepi
gustavo.eusepi@epap.conafpec.it
Al Gruppo Carabinieri Forestale di Roma
frm43057@pec.carabinieri.it

Oggetto:

Gestione delle risorse agro-forestali (R.D.L. n. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento
Regionale n. 7/2005) - Istanza di intervento di avviamento all’alto fusto di un bosco ceduo
invecchiato misto, di proprietà del Comune di San Gregorio da Sassola, sito nel territorio
comunale in località “Colle Ventrosa”, distinto al N.C.T. al Foglio 18 - particella 2/P.
Superficie al taglio, al netto delle tare: Ha 18.60.00.
Fascicolo n. 13691 - Autorizzazione.

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;
VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;
VISTA la L.R. 39 del 28/10/02;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;
VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 26/04/2006;
VISTA la D.G.R. n. 126 del 14/02/2005;
VISTA la L.R. n. 14 del 06/08/1999;
VISTA la L.R. n. 29 del 06/10/1997;
VISTA la L.R. n. 24 del 06/07/1998;
VISTA la L.R. n. 25 del 06/07/1998;
VISTA la L.R. n. 53 del 11/12/1998;
VISTA la L.R. n. 61 del 19/09/1974;
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 34 del 03/04/2018;
VISTA la L. n. 394 del 6/12/1991;
VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
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Al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana
di Roma Capitale
direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it
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VISTO il D.P.R. n. 120 del 12/03/2003;
VISTA la D.G.R. n. 651 del 19/07/2005;
VISTA la D.G.R. n. 700 del 26/09/2008;
VISTA la D.G.R. n. 612 del 16/12/2011;
VISTA la D.G.R. n. 534 del 04/08/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011;
VISTA la D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990;
VISTA la L. n. 15 del 11/02/2005;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di
Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014
dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che “Nelle more dell’adozione dei
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della
Provincia di Roma”;
VISTA l’istanza in oggetto, pervenuta al Servizio in data 21/07/2021, acquisita con protocollo n°
112194, cui è stato assegnato il n. di fascicolo 13691, presentata dal sig. Giovanni Loreto Colagrossi
nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Gregorio da Sassola;
VISTA la documentazione tecnica presentata a corredo della istanza a norma di quanto previsto dalla
L.R. n.39/2002 e dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
VISTA la Determinazione del Settore Tecnico comunale n. 87 del 21/07/2021 con la quale l’Ente
richiedente ha approvato il progetto propostole dal dott. for. Gustavo Eusepi;
PRESO ATTO di quanto autocertificato dal richiedente attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, circa il godimento del pieno possesso del titolo di proprietà e di disponibilità del terreno
cui si riferisce l’intervento previsto, nel rispetto di quanto dettato al comma 6, lettera a) dell’art. 7 del
Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
PRESO ATTO del consenso all’utilizzo dei dati personali concesso dal richiedente con specifico atto
allegato all’istanza;
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VISTO il D.P.R. n. 445/2000;
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PRESO ATTO che, a quanto dichiarato dal progettista dott. for. Gustavo Eusepi, si tratta di un bosco
ceduo invecchiato misto, complessivamente in buone condizioni vegetative, dell’età attuale di 50 anni,
da sottoporsi ad un intervento di taglio di avviamento all’alto fusto; condizioni, queste, che non
rientrano tra quelle di cui all’art. 38 della L.R. n. 39/2002 e agli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale
n. 7 del 18 aprile 2005;
VISTA la nota di questo Servizio protocollo n° 0137765 del 20/09/2021, in allegato alla quale l’istanza
e i relativi atti sono stati inoltrati al Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e al Corpo di Polizia locale
della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005, e
la successiva nota di riscontro prot. 22/53 del 30/11/2021 (CMRC-2021-0184553-06-12-2021);

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dal tecnico progettista, come verificato sul software
territoriale SiPRo in uso presso la scrivente Amministrazione, l’area oggetto dell’intervento non risulta
ricadere in zona soggetta a fenomeni franosi in atto o potenziali nelle cartografie allegate al Piano per
l’Assetto Idrogeologico adottato dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale, e non è pertanto sottoposta alle specifiche norme di salvaguardia previste per tali ambiti;
PRESO ATTO che, a seguito di verifiche effettuate nel corso dell’istruttoria tecnica, è emerso che l’area
di intervento non è gravata né da vincolo paesaggistico archeologico né da vincoli paesaggistici apposti
con dichiarazione di notevole interesse pubblico;
PRESO ATTO di quanto autocertificato dalla proprietà circa l’assenza del vincolo di “beni culturali” di
cui agli artt. 13 e 21 del D.Lgs. 42/2004 nell’area oggetto dell’intervento, non essendone pervenuta alla
stessa alcuna notifica attraverso specifico Decreto Ministeriale;
PRESO ATTO che la sezione boschiva oggetto dell’intervento di utilizzazione forestale è costituita da
una particella del Piano di Assestamento Forestale comunale avente periodo di validità 2003/2012, e
precisamente la n. 112, ricorrendo in merito le condizioni di cui all’art. 148 c. 1 del Regolamento
regionale n. 7/2005;
PRESO ATTO di quanto dichiarato nell’elaborato progettuale circa la conformità della presente
richiesta di intervento agroforestale con la pianificazione territoriale vigente, ai sensi di quanto previsto
all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all’istanza, ai sensi di
quanto previsto all’art. 48 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l’assenza di linee di
compluvio minori interne o adiacenti alla sezione boschiva su cui è previsto l’intervento di
utilizzazione forestale;
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PRESO ATTO che il bosco oggetto dell’intervento agro-forestale non risulta insistere in alcuna area
naturale protetta, istituita come Parco, o Riserva, o Monumento Naturale, né in alcuna Zona Speciale di
Conservazione (Z.S.C.) o Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate dalla Regione Lazio
nell’ambito del Progetto “Bioitaly” (Rete “Natura 2000”);
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PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all’istanza, ai sensi di
quanto previsto all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l’assenza di pregressi
incendi a carico delle particelle su cui è previsto l’intervento di utilizzazione forestale;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all’istanza, circa
l’assenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell’intervento con aree agricole a loro volta
contigue a strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale, ai sensi di
quanto previsto all’art. 93 del regolamento Regionale n. 7/2005;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista nel progetto di taglio, ai sensi dell’art.
19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l’assenza di contiguità della particella
oggetto dell’utilizzazione con aree boscate utilizzate nei precedenti due anni;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista circa l’assenza nella sezione boschiva in
oggetto di matricine cadenti al taglio di età superiore a due turni di cui agli artt. 35 e 36 del
Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, motivo per il quale non è stato redatto il previsto
piedilista di martellata;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nel progetto di taglio circa la non vigenza del
vincolo di “uso civico” a carico delle particelle su cui è previsto l’intervento di utilizzazione forestale;
PRESO ATTO che l’area in oggetto, secondo quanto dichiarato dal tecnico progettista, non ricade
nell’ambito di quei complessi forestali del Lazio, dichiarati, per la loro rarità, interesse scientifico o per
la loro particolare valenza ecologica ed idrogeologica, di rilevante interesse vegetazionale e naturalistico
e ritenuti meritevoli di conservazione ai sensi della L.R. n. 43/74 (successivamente abrogata dall’art. 94
della L.R. n. 39/2002) ai quali sono stati imposti i divieti di cui all’art.2 della medesima L.R.;
VERIFICATA la conformità dell’intervento richiesto con la normativa vigente in materia di gestione
delle risorse forestali;
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal responsabile del procedimento
sulla base della documentazione acquisita;
RITENUTO che l’utilizzazione boschiva in oggetto possa essere realizzata, in conformità alle
premesse che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella
documentazione tecnica prodotta dall’Istante, di cui si approva il progetto di taglio, rimanendo a carico
del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla
individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta;
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PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all’istanza, circa
l’assenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell’intervento con strade di ordine comunale o
superiore ospitanti traffico veicolare extra locale, o con ferrovie, ai sensi di quanto previsto all’art. 93
del regolamento Regionale n. 7/2005;
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SI RILASCIA
al Comune di San Gregorio da Sassola, nella persona del Sindaco pro - tempore sig. Giovanni Loreto
Colagrossi

AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione si rilascia nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, cui è subordinata la validità
del presente atto:
• siano rispettate le norme di cui ai vigenti P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) e
P.T.P.R.(Piano Territoriale Paesistico Regionale);
• siano rispettate le leggi, le norme tecniche e le circolari applicative vigenti in materia di
trasformazione del territorio e di tutela dell'ambiente;
• durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del
cantiere forestale, tutelando l’incolumità del personale addetto alle operazioni di taglio e degli
eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento;
• durante le operazioni selvicolturali dovranno essere preservati dal taglio gli esemplari arborei
costituenti un ricovero per la fauna selvatica silvestre, con particolare riguardo a quelli ospitanti
eventuali nidi di piciformi e/o di rapaci;
• dovranno essere preservati dal taglio sia le formazioni rupestri, che gli esemplari arborei vetusti;
• andranno opportunamente salvaguardate, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la
vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti
nelle radure;
• dovranno essere preservati dal taglio, ai sensi della L.R. n. 61/74, gli esemplari di agrifoglio (Ilex
aquifolium) e le altre specie protette eventualmente presenti;
• ove dovessero esistere esiti di tagliate effettuate precedentemente senza rispettare i criteri
previsti e tali da compromettere uno sviluppo ottimale dei polloni, si suggerisce di provvedere
ad una sistemazione delle ceppaie al fine di consentire una ripresa dei polloni deperienti (art. 66
del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005);
• è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste permanenti per l’esbosco e di eseguire qualsiasi
altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all’ambiente naturale;
• nei tratti eventualmente soggetti a rischio di erosione o dissesto si raccomanda di realizzare
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ai fini del R.D.L. n. 3267/23, della L.R. n. 39/02 e del Regolamento Regionale n. 7/2005, ad effettuare
l’intervento in oggetto. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005,
la presente autorizzazione ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio. Tale termine può essere
prorogato, su motivata richiesta dell’Ente interessato, per un periodo non superiore a 12 mesi.
L’eventuale richiesta di proroga dovrà pervenire al Servizio prima della scadenza del presente
provvedimento autorizzativo, e dovrà contenere una dichiarazione a firma congiunta della proprietà e di
un tecnico abilitato in materia agroforestale, che attesti l’assenza di modificazioni del quadro
ambientale, della vincolistica gravante sull’area di intervento e dell’assetto del soprassuolo boschivo
oggetto dell’intervento, rispetto a quanto descritto nell’elaborato progettuale allegato all’originaria
richiesta di taglio, unitamente al rinnovo del nulla osta rilasciato dall’Ente gestore dell’area naturale
protetta, ove necessario.
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Si evidenzia che codesto Comune di San Gregorio da Sassola dovrà provvedere ad accantonare in
apposito capitolo di spesa vincolato del proprio bilancio di previsione un’aliquota pari ad almeno il 20%
(10% in caso di Piano di Gestione ed Assestamento Forestale - P.G.A.F. - approvato dalla Regione
Lazio e vigente) degli introiti che proverranno dalla vendita del bosco in oggetto, ai sensi dell’art. 21
della L.R. 28/10/02 n. 39, da destinare prioritariamente alla redazione del P.G.A.F.
Il presente atto autorizzativo, limitandosi ad approvare esclusivamente la stima “orientativa” della
massa legnosa descritta nell’elaborato progettuale, nel rispetto di quanto dettato all’art. 11 del
Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, demanda all’organo competente l’approvazione della
stima effettiva della massa legnosa e del relativo prezzo di macchiatico, che costituisce la base d’asta per
la vendita del bosco pubblico.
La presente autorizzazione non esonera il Richiedente dall’assolvimento di ogni altro obbligo
previsto dalla legislazione vigente e viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi. Sarà cura
dell’interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli e/o misure di
salvaguardia gravanti sull'area in oggetto.
Al fine di consentire i compiti di vigilanza previsti all’art. 84, comma 9, della L.R. n. 39/02, nel rispetto
di quanto previsto agli artt. 7 (comma 4) e 132 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, si
trasmette copia del presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale Roma ed al Corpo di
Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Si rende noto inoltre che, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell’art. 7 del Regolamento Regionale
n. 7/2005, dovrà essere inviata comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori alla locale Stazione
Carabinieri Forestale.
Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Roma nel termine di 60 gg o in alternativa
ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
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interventi diretti ed indiretti di difesa del suolo e stabilizzazione dei versanti, privilegiando
l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della D.G.R. n. 4340/96;
• si richiama il rigoroso ed assoluto rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia
Forestale, in particolare per quanto concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed
esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo (artt. 65, 66, 67 e 68 del Regolamento Regionale
n. 7 del 18/04/2005); quanto sopra anche in considerazione del fatto che l’eventuale
abbandono del frascame sul letto di caduta, oltre a risultare potenzialmente dannoso per la
rinnovazione agamica, può favorire eventuali incendi o renderne più difficile lo spegnimento;
• qualora si rilevi nell’area di intervento la presenza di rifiuti abbandonati, si dovranno gestire gli
stessi ai sensi della vigente normativa di settore;
• ai sensi della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, il materiale di
risulta degli interventi di taglio, ove possibile, dovrà essere ridistribuito in loco con modalità tali
da non costituire pericolo per propagazione di eventuali incendi (art. 67 del Regolamento
Regionale n. 7 del 18/04/2005); in alternativa potrà essere conferito ad idonei impianti di
recupero di materiale di scarto vegetazionale (art 42 della L.R. 39/2002).
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Per qualunque comunicazione relativa al presente provvedimento si prega di fare riferimento al numero
di fascicolo riportato nell’intestazione.
Il presente documento verrà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale all’interno
dell’Albo Pretorio Web nella sezione “Altri provvedimenti amministrativi”.
FIRMATO DIGITALMENTE
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Geol. ALESSIO ARGENTIERI)
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo
scrivente Servizio. Rispetto all’apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”.
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