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1

INTRODUZIONE

Questo documento sintetizza i risultati delle attività di concertazione e partecipative svolte per la
redazione dell’aggiornamento del Piano di assetto e del Regolamento del Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini.
L’Ente Parco ha attribuito la massima importanza alla partecipazione e alla concertazione con le
Amministrazioni Comunali degli indirizzi e dei contenuti dell’aggiornamento del Piano e del
Regolamento, che sono scaturiti quindi da un esame congiunto delle criticità, delle problematiche e
delle esigenze emerse dall’attuazione del Piano vigente da parte dell’Ente Parco, delle
Amministrazioni e dei privati.
Figura 1 -Manifesto di convocazione delle assemblee pubbliche affisso nel Comune di Trevi nel Lazio

TEMI S.r.l.

1

2

LE ATTIVITA’ SVOLTE

La Tabella 1 riporta l’elenco delle riunioni, degli incontri e delle assemblee pubbliche svolti per
l’aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento del PNRMS, a cui hanno sempre
partecipato i rappresentanti dell’Ente parco e i tecnici incaricati.
Tabella 1 – Elenco delle riunioni, degli incontri e delle assemblee pubbliche svolti per
l’aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento del PNRMS
Data

Ora

Sede

Invitati

18/09/14

17:00

Jenne

Comunità del Parco, per presentazione e
discussione finalità dell’aggiornamento del
Piano d’assetto e del Regolamento.

17/11/14

11:00

Regione Lazio

Assessore Refrigeri, Comunità del Parco.

29/01/15

10:00

Ente Parco, Jenne.

Tavolo Tecnico Ente Parco

05/02/15

9:30

Ente Parco, Jenne.

Tavolo Tecnico Ente Parco

07/02/15

10:30

Comune di Vallepietra

Sindaco e Tecnici comunali

09/02/15

10:00

Comune Trevi nel Lazio

Sindaco e Tecnici comunali

09/02/15

15:30

Porta del Parco, via Cesare Battisti,
Subiaco

Sindaco e Tecnici Camerata Nuova

09/02/15

17:00

Porta del Parco, via Cesare Battisti,
Subiaco

Sindaco e Tecnici Cervara di Roma

10/02/15

16:00

Comune di Subiaco

Sindaco e Tecnici comunali

18/02/15

15:00

Comune di Jenne

Sindaco e Tecnici Jenne

19/02/15

15:00

Eco Point Subiaco, via san
Francesco

Sindaco e Tecnici Filettino

11/03/2015

15:00

Porta del Parco (ex Mattatoio),
Comune di Subiaco

16/03/2015

17:00

Sala Consiliare, Comune di
Camerata Nuova

17/03/2015

10:00

Uffici del Comune di Filettino.

17/03/2015

17:00

Sala Consiliare, Comune di Cervara
di Roma

18/03/015

17,00

Sala Consiliare, Jenne e Vallepietra

19/03/2015

11:00

Ente Parco, Jenne.

Tavolo Tecnico Ente Parco

19/03/2015

17:00

Roma.

Sindaco di Trevi nel Lazio.

TEMI S.r.l.

Comunità del Parco. Presenti
Amministratori e Tecnici dei Comuni di
Subiaco, Camerata Nuova e Cervara
di Roma.
Sindaco, Amministratori, Tecnici e
portatori d’interessi di Camerata
Nuova.
Sindaco di Filettino e Tecnico
comunale
Sindaco, Amministratori, Tecnici e
portatori d’interessi di Cervara di
Roma.
Sindaci, Amministratori, Tecnici e
portatori d’interessi di Jenne e
Vallepietra.

2

3

Data

Ora

Sede

Invitati

19/03/2015

17:00

Porta del Parco (ex Mattatoio),
Comune di Subiaco

Sindaci, Amministratori, Tecnici e
portatori d’interessi di Subiaco.

20/03/2015

17:00

Sala Consiliare, Comune di Filettino

Sindaco, Amministratori, Tecnici e
portatori di interesse di Filettino

23/03/2015

17:00

Sala Consiliare (Sala S. Pietro),
Comune di Trevi nel Lazio

Tavolo Tecnico Ente Parco

23/03/2015

17:00

Sala Consiliare (Sala S. Pietro),
Comune di Trevi nel Lazio

Sindaco, Amministratori, Tecnici e
portatori di interesse di Trevi nel Lazio.

25/03/2015

16:00

Ente Parco, Jenne.

Comunità del Parco.

01/04/2015

17:00

Porta del Parco (ex Mattatoio),
Comune di Subiaco

Comunità del Parco.

08/04/2015

17:00

Porta del Parco (ex Mattatoio),
Comune di Subiaco

Comunità del Parco.

SINTESI DEI RISULTATI

La Tabella 2 riporta la sintesi di quanto emerso nel corso di riunioni, incontri e assemblee svolte e
le indicazioni riguardanti il recepimento nel Piano di assetto e nel regolamento.

n.

1

2

3

4

Tabella 1 - Raccolta segnalazioni/richieste di modifica ed esiti del recepimento
COMUNE
SEGNALAZIONE
RICHIEDENTE
DATA
RECEPIMENTO
Eventuale esclusione dal Parco
Parziale: possibile
o declassamento a zona D delle
nuova destinazione di
contrade a monte del paese Tavolo Tecnico
zona più idonea. Non
Subiaco
05/02/15
seguendo il sentiero rosso sulla Ente Parco
è opportuna una
carta dei sentieri o le strade
modifica dei confini
esistenti.
così importante.
Compensazione dell'esclusione
di cui sopra portando il confine
da 100 m dalla sponda Tavolo Tecnico
Subiaco
05/02/15
Vedi sopra
dell'Aniene
al
crinale Ente Parco
sovrastante coincidente on il
confine ZPS.
In
generale
non
c'è
corrispondenza
tra
la
Sì.La nuova
Tutti i
zonizzazione del Parco (che
Tavolo Tecnico
zonizzazione
05/02/15
comuni
non rispetta la L. 394/91) e la
Ente Parco
rispetterà le sigle della
del Parco
zonizzazione degli strumenti
L. 394/91.
urbanistici comunali (anche
nelle sigle).
Laddove si declassano delle
aree a Zona D rendendovi validi
i Piani regolatori nei limiti del
Sì. Nelle Norme
PTPR, è necessario comunque
Tutti i
Tecniche e nel
inserire delle norme per le Tavolo Tecnico
05/02/15
Regolamento saranno
comuni
tipologie edilizie attuabili (ad Ente Parco
del Parco
previste prescrizioni
es.tetti a due falde) ammesso
per l’edificazione.
che non siano previsti dal
PTPR, prevedendo adeguate
norme
procedurali
per

TEMI S.r.l.

3

n.

5

COMUNE

Tutti i
comuni
del Parco

6

Tutti i
comuni
del Parco

7

Tutti i
comuni
del Parco

SEGNALAZIONE
l'autorizzazione dell'Ente Parco.
Problematica: l'art. 28 della
L.29
per
l'edilizia
libera
(manutenzione) prevede il nulla
osta dell'Ente Parco: si deve
prevedere la modifica della 29
per evitare il nulla osta.
Nelle zone L (agricole) non si
possono
realizzare
piccoli
edifici, ma si dovrebbero
rendere
attuabili
i
PUA
zonizzandole come zone C.
L'edificabilità è quella del piano
paesistico, il PUA va in deroga
al
Piano
paesistico
con
autorizzazione della Regione.
L'attuale piano di assetto non
permette la deroga per i PUA
(0,01 mc/mq) ovvero 30 mq 0
100 mc ad ettaro. Il PUA
potrebbe andare in deroga, ma
il piano di assetto lo vincola
come sopra. Verificare la
possiilità di realizzare piccole
rimesse in zone agricole nel
rispetto di norme estetiche e
tipologiche.
Si deve individuare nelle norme
una tipologia di recinzioni
ammissibili (altezze ammesse
ad oggi 1,50 troppo basse per
la presenza di cervi).

RICHIEDENTE

DATA

RECEPIMENTO

05/02/15

Non dipende dal
Piano. Sarà proposta
all’Assessorato una
modifica in tal senso,
che non è nelle
facoltà del Piano.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Parziale
accoglimento.
Nelle NTA sarà
prevista nelle Zone D
la possibilità di
presentare PUA in
deroga, previa
autorizzazione. La
deroga alle norme
urbanistiche è sempre
materia di conferenza
servizi.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì.Ci saranno le
tipologie permesse
nelle NTA.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

Tutti i
comuni
del Parco

L'art. 5 del piano di assetto
prevede che tutti i servizi
tecnologici
siano
interrati,
mentre l'ENEL chiede talvolta di
mettere un palo. Studiare il
problema.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

9

Vallepietra

La strada che porta al santuario
(500.000 presenze/anno) non
consente il passaggio dei
pulman. Si può prevedere una
piccola cabinovia che porta al
Santuario. La strada dal 1°nov
al 1° maggio è chiusa.
Adeguare la strada è difficile.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

10

Tutti i
comuni
del Parco

I
comuni
chiedeno
di
cementificare le strade rurali,
occorre
dare
norme
nel
Regolamento.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

11

Camerata
Nuova

La strada di Fosso Fioio crea
probemi ogni anno: darne una
descrizione più puntuale perché

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

8

TEMI S.r.l.

Sì. La Norma
prevederà che possa
essere derogato
l’obbligo di
interramento con
Nulla Osta del Parco.
La norma generale è
opportuno che
rimanga così, con
deroghe motivate.
No. La cabinovia
sarebbe troppo
impattante ed
economicamente non
sostenibile, meglio un
adeguamento della
viabilità, con interventi
a minimo impatto
ambientale.
Parziale: sarà
possibile farlo con
manti in terreno
naturale stabilizzato
con minore impatto.
Il problema è di
difficile soluzione, alla
luce dei pareri già

4

n.

COMUNE

12

Tutti i
comuni
del Parco

13

Tutti i
comuni
del Parco

14

Tutti i
comuni
del Parco

15

Tutti i
comuni
del Parco

16

Subiaco

TEMI S.r.l.

SEGNALAZIONE
il
Comune
di
Camerata
vorrebbe gestirla per rendere
utilizzabile a fini di fruizione e
controllo, anche in accordo con
il Parco e gli altri Comuni
interessati, secondo un Piano di
Gestione concordato.

Il Piano deve dare norme per la
gestione delle strade e per
l'apertura delle piste di esbosco
necessarie per l’uso di mezzi
motorizzati (che andrebbero
sempre richiuse), e per il
ripritino delle vecchie strade
ormai non esistenti.
Prevedere nel regolamento le
modalità di uso delle strade del
parco (chiusura al traffico, ecc.).
Anche se c'è la necessità di
non riconoscere come strade
quelle che non lo sono ai sensi
dei
PRG
vigenti.
Al
Regolamento potrebbe essere
associata una carta con le
strade a libera circolazione, e
quelle
soggette
a
regolamentazione.
Alcuni sentieri attraversano le
zone di riserva integrale in cui il
Regolamento deve consentire il
solo passaggio sui sentieri.
Piste da sci di fondo sono state
create per sciare, ma d'estate le
usano
come
strade.
Il
regolamento
dovrebbe
prevedere il divieto di uso delle
piste da fondo come strade.
Livata è antropizzata. L'unico
impianto di risalita che ha
funzionato negli ultimi anni è
quello di Monna dell'Orso. Il
Comune vorrebbe realizzare un
nuovo edificio per servizi
turistici (ristorazione, ricettività,
servizi igienici, ecc.), a due
piani di superficie 400 mq.
L'esigenza effettivamente è
reale, anche per l’eliminazione
delle baracche esistenti, ma
non è opportuno realizzare una
struttura che comprenda la
ricettività. Gli altri impianti sono
chiusi, e le concessioni non
sono state rinnovate dalla la

RICHIEDENTE

DATA

RECEPIMENTO
espressi in
precedenza e della
pericolosità della
strada. E' prevista una
scheda progetto
contenete un Piano di
Gestione che
definisca una
regolamentazione
idonea e conforme ai
pareri già espressi da
Ministero e Regione.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì. Le piste vanno
limitate al massimo,
vista la presenza
dell’orso in quelle
zone e la sua
sensibilità a disturbo

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì. L’argomento è
stato trattato nel
Regolamento.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì.Nelle Zone A1 il
transito è consentito
sui sentieri, ma le A1
sono assai limitate.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì.La materia è stata
trattata nel
Regolamento.

05/02/15

Con l’obiettivo di
arrivare ad una
riduzione del peso e
dell’impatto, sarà
comunque necessario
uno studio di fattibilità
preliminare con
procedure di VAS,
VIA, VI, per proporere
soluzioni alternative
alle attuali. Non è
nelle facoltà del Piano
derogare ai vincoli
esistenti in materia.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

5

n.

17

COMUNE

Cervara di
Roma

SEGNALAZIONE
motorizzazione.
Attualmente
quindi gli unici impianti di risalita
sono quello di Monna dell'Orso
e 2 tapirulant a Campo
dell'Osso.
Lottizzazione di Campaegli
autorizzata dal Parco ed è
inserita nel Piano di assetto
attuale. C'è un nuovo comparto
che devono edificare che è
prevista dal Piano di assetto
vigente.

RICHIEDENTE

Tavolo Tecnico
Ente Parco

DATA

RECEPIMENTO

05/02/15

Sì.Il Piano conferma
gli strumenti
urbanistici vigenti nei
limiti dei perimetri dei
centri abitati previsti
dal Piano attuale.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Con l’obiettivo di
arrivare ad una
riduzione del peso e
dell’impatto, sarà
comunque necessario
uno studio di fattibilità
preliminare con
procedure di VAS,
VIA, VI, per proporere
souzioni alternative
alle attuali. Non è
nelle facoltà del Piano
derogare ai vincoli
esistenti in materia.

05/02/15

Sì.Previsto nelle NTA.

05/02/15

Sì. I Campeggi e aree
di sosta saranno
individuati nelle NTA o
nel progetto dedicato

18

Filettino

A Campo Staffi ci sono 4
impianti funzionanti ed altri 3
dismessi: si dovrebbe proporre
la demolizione degli impianti
dismessi.

19

Tutti i
comuni
del Parco

Antenne: ne va regolamentata
l'installazione.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

Tutti i
comuni
del Parco

Campeggio: la legge 59
prevedeva che i comuni
potessero autorizzare il
campeggio libero. Questa legge
è stata abrogata e la nuova
legge regola solo i campeggi
organizzati. Il fenomeno
riguarda centinaia di persone
che arrivano con furgoni,
camper, ecc fermandosi anche
per settimane. Si deve quindi
distinguere tra bivacco
itinerante, campi scout e
campeggi organizzati,
regolamentando
opportunamente queste diverse
forme di fruizione.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

21

Subiaco

A le Genzane, Campo Buffone
c'è un'area per campi scout
gestita da un'associazione.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

22

Trevi nel
Lazio.

In località Le Molette c'è
un'area pubblica gestita da un
privato per il campeggio.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

23

Tutti i
comuni
del Parco

Problemi di zonizzazione:
quella attuale va bene, tranne
che si potrebbe abbassare la
zona di riserva nella zona
Fiumata fino alle sorgenti

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

20

TEMI S.r.l.

Sì.Se si tratta di una
struttura fissa sarà
indicata nel Piano
come area Camping.
Sì. Se si tratta di una
struttura fissa sarà
indicata nel Piano
come area Camping
Va verificato con le
condizioni di naturalità
e sensibilità verificate
dagli esperti del
settore

6

n.

24

25

26

27

28

29

COMUNE
Tutti i
comuni
del Parco
Tutti i
comuni
del Parco
Tutti i
comuni
del Parco
Tutti i
comuni
del Parco

Vallepietra

Vallepietra

TEMI S.r.l.

SEGNALAZIONE
dell'Aniene.

RICHIEDENTE

DATA

Limitazione del sorvolo solo per
privati e per i droni.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Nelle NTA

La sentieristica potrà essere
percorsa dappertutto con ogni
mezzo non a motore.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì. Nel Regolamento.

Vietare arrampicata libera in
zona A.

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì. Nel Regolamento

Tavolo Tecnico
Ente Parco

05/02/15

Sì. Nel Regolamento

07/02/15

Sì.Sarà consentita la
riorganizzazione di
tutta l’area a seguito
di un progetto unitario
che diminuisca
l’impatto e localizzi le
strutture nei posti più
idonei.

07/02/15

Si dovrà valutare
l’impatto e la fattibilità
con uno studio
preliminare.

La sanzione minima prevista
dalla 29 è 518 euro che è
inapplicabile
Principale
problematica
razionalizzazione delle strutture
del Santuario della Santissima
Trinità,
con
infrastrutture
primarie
e
secondarie
(fognatura in parte esistente,
serve depuratore, sostituzione
di stutture e baracche esistenti
con strutture in pietrame
coerenti, per ospitare servizi
igienici, attivati commerciali,
ristorante, punto informativo,
con espansione dell'attuale del
parcheggio).
500-600.000
persone
anno.
600.000
persone/anno in 6 mesi. Un
problema però è la presenza
delle
sorgenti
del
fiume.
Consolidamento della rupe che
ha forti problemi di stabilità, con
studio della parete ed eventuali
interventi, a giugno sorso sono
caduti 60 mc di rocce). La rupe
è stata inserita tra i siti di
massima pericolosità per il
dissesto
idrogeologico
da
Regione Lazio, Autorità di
Bacino
e
Ministero.
E’
necessario anche un modesto
ampliamento della Zona D per
consentire l’adeguamento del
parcheggio esistente.
Strada
Vallepietra_Santuario_Rifugio
Saifar-Rifugio
Troili-Campo
Rotondo
(fraz.Cappadocia)Cappadocia. Tratto VallepietraParcheggio:
servirebbero
slarghi per passaggio incrociato
di
Pulman;
in
località
Acquanera è inoltre presente
una frana che interessa la
strada su cui è necessario
intervenire con un intervento di
consolidamento.
Tratto
Parcheggio rifugio Saifar, è

Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tenico
Comunale Ing.
S. Orazietti

Sindaco Ing. P.
Pietrangeli
e
Tenico
Comunale Ing.
S. Orazietti

RECEPIMENTO

7

n.

RICHIEDENTE

DATA

Vallepietra

Spiazzo del Rifugio S.A.I.F.A.R.
serve una elisuperficie per
motivi di pronto intervento.

Sindaco Ing. P.
Pietrangeli
e
Tenico
Comunale Ing.
S. Orazietti

07/02/15

Sì. Possibile senza
opere.

Vallepietra

Vicino al rifugio SAIFAR il
comune vorrebbe installare
piccole casette in pietra e legno
(una decina) con due letti
ciascuna ad integrazione
dell’offerta ricettiva del rifugio e
per aumentarne le attivitità di
ristorazione.

Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti

07/02/15

NO. Area troppo
sensibile
paesaggisticamente e
non consentito dal
PTPR

32

Vallepietra

Individuare lungo il percorso del
fiume e vicino al cimitero
piazzole per sosta temporanea
tende.

07/02/15

Sì. Possibile su aree
pubbliche e già servite
da urbanizzazioni,
fuori dalla fascia di
rispetto del Simbrivio.

33

Vallepietra

Individuare nel territorio
comunale altra area per sosta
camper (attrezzata).

07/02/15

Sì.Possibile su aree
pubbliche e già servite
da urbanizzazioni

34

Vallepietra

Serve la ristrutturazione del
rifugio Troili

07/02/15

Sì. Possibile con le
NTA, senza modifiche

35

Tutti i
comuni
del Parco

Prevedere circuito
escursionistico che collega i
rifugi

07/02/15

Sì.Possibile

07/02/15

Sì.Previsto un
progetto

Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti

07/02/15

Non compentenza del
Piano. Verrà proposto
nelle NTA e con una
modifica della 29/98

Direttore
Commissario.

07/02/15

Sì.
Previsto progetto.

30

31

36

COMUNE

Vallepietra

37

Vallepietra

38

Tutti i
comuni
del Parco

TEMI S.r.l.

SEGNALAZIONE
asfaltata per 1 Km e poi
sterrata. Va sistemato l'ultimo
tratto per circa un chilometro in
terra stabilizzata fino al Troili,
proseguendo
nella
stessa
maniera fino al confine che
porta a Campo Rotondo,
prevedendo
anche
l’adeguamento dei parcheggi
esistenti.

Prevedere l'acquisizione della
faggeta di proprietà Montefibre
(900 ha), per una sua gestione
sostenibile all'interno della
filiera del legno del Parco, con
risorse regionali o comunitarie
(LIFE?).
Il Comune chiede che all'interno
del centro storico si possa
operare nel rispetto del PTPR e
di linee guida del Parco, ma con
semplice comunicazione
all'Ente, senze nulla osta.
E' necessario prevedere
l'adeguamento del sistema di
segnaletica di avvicinamento e

Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti
Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti
Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti
Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti
Sindaco
Ing.
P.Pietrangeli e
Tecnico
Comunale Ing.
S.Orazietti

RECEPIMENTO

8

n.

COMUNE

39

Tutti i
comuni
del Parco

40

Tutti i
comuni
del Parco

SEGNALAZIONE
interna del Parco, per
aumentarne un'indagine
coordinata e unitaria.
Rimettere al Regolamento la
possibilità di istallazione di
antenne telefoniche e
radiotelevisive.
Attualmente il Regolamento non
consente di mettere pali per le
reti elettriche: va invece
regolamentata: Si lascia il
divieto fatta salva la possibilità
per l'Ente Parco di consentire
deroghe nei casi a basso
impatto ambientale

RICHIEDENTE

DATA

Direttore
Commissario.

11/03/15

Sì, previsto.

Direttore
Commissario.

11/03/15

Sì.previsto nelle NTA

Cervara di
Roma

Possibilità attuazione PRG già
approvati senza ulteriori vincoli
o nulla osta.

Sindaco/
tecnico

11/03/15

42

Cervara di
Roma

Possibilità posizionare in una
area attrezzata statua di Papa
Woityla, che costituisce un
luogo di culto frequentato dai
locali.

Sindaco/
tecnico

11/03/15

43

Cervara di
Roma

Consentire manutenzione
strade con possibilità
sistemazione buche e dissesti.

Sindaco/
tecnico

11/03/15

44

Camerata
Nuova

Strada Fosso Fioio
contemperare esigenza
movimento residenti e turisti nel
periodo apertura SS Trinità e
tutela ambiente

Sindaco
Camerata

11/03/15
16/03/15

45

Subiaco

Richiesta di ampliamento
complesso sciistico Monte
Livata-Campo dell’osso.

Assessore e
Tecnico
comunale.

11/03/15

46

Camerata
Nuova

Area di fruizione ricreativa
/sportiva a Campo Secco

Sindaco

16/03/15

41

TEMI S.r.l.

RECEPIMENTO

Sì. Sono stati
perimetrati i PRG
vigenti, che
rimarranno validi nei
limiti dei perimetri dei
centri abitati previsti
dal Piano attuale. Per
i nulla osta non è
facoltà del Piano,
occorre modifica della
L.R. 29/98
Identificata un’area
attrezzata nella
località prescelta, che
potrà diventare luogo
di culto frequentato
dai locali, identificato
nella Tavola della
zonizzazione.
Sì. Nelle NTA è
previsto che sia
possibile con diverse
tipologie a seconda
dei tracciati
E’ stata proposta una
regolamentazione
dell’uso della strada
che derivi da un
progetto-studio di
fattibilità nel rispetto
dei pareri già emessi
Come per gli altri siti,
sarà consentita la
riorganizzazione di
tutta l’area a seguito
di un progetto unitario
che diminuisca
l’impatto e localizzi le
strutture nei posti più
idonei
Possibile allestimento
di area attrezzata in
aree marginali al
piano anche con

9

n.

COMUNE

SEGNALAZIONE

RICHIEDENTE

DATA

RECEPIMENTO
recupero edifici
esistenti. E’ prevista
una scheda progetto
per identificare un
luogo idoneo e le
caratteristiche delle
attrezzature.
Sì.Previsti incentivi ai
pascoli e programma
generale.
L’area è classificata
D4 e quindi
suscettibile di
valorizzazione e
recupero, anche a fini
di utilizzi compatibili.
Come per gli altri siti,
sarà consentita la
riorganizzazione di
tutta l’area a seguito
di un progetto unitario
che diminuisca
l’impatto e localizzi le
strutture nei posti più
idonei
Possibile, ma lungo la
strada esistente per
Campo la Pietra.
Come per gli altri siti,
sarà consentita la
riorganizzazione di
tutta l’area a seguito
di un progetto unitario
che diminuisca
l’impatto e localizzi le
strutture nei posti più
idonei

47

Camerata
Nuova

Rilancio allevamento locale

Sindaco.

16/03/15

48

Camerata
Nuova

Valorizzazione di Camerata
Vecchia.

Sindaco.

16/03/15

49

Filettino

Rilancio e valorizzazione
Campo Staffi.

Tecnico
Comunale

17/03/15

50

Filettino

Realizzazione pista di fondo
Filettino – Campo dell'osso.

Tecnico
Comunale

17/03/15

51

Filettino

Possibilità apertura pista Monte
Cotento.

Tecnico
Comunale

17/03/15

52

Filettino

Area Cerreto area agricola

Tecnico
Comunale

17/03/15

Sì.

53

Filettino

In località Fiumata è presente
un camping che necessita di
un’area di parcheggio.

Tecnico
Comunale

17/03/15

Il campeggio è
previsto nella
zonizzazione e il
parcheggio è uno dei
servizi possibili
nell’area camping.

54

Filettino

Fiumata presenza centrale
idroelettrica

Tecnico
Comunale

17/03/15

Si, Zona D

55

Filettino

Fiumata immissione novellame
per pesca nell'Aniene.

Tecnico
Comunale

17/03/15

Si ricorda che
all’interno delle ZPS è
vietata l’immissione di
specie alloctone.

57

Filettino

Sì

Filettino

Tecnico
Comunale
Tecnico
Comunale

17/03/15

58

Recupero Capanna Capriati
(Rifugio Campo Staffi)
Area Campo Votatino da
destinare ad area di sviluppo

17/03/15

Recepimento parziale.

59

Cervara di
Roma

17/03/15

Possibile se previste
nel Piano
Particolareggiato
approvato

TEMI S.r.l.

Completamento opere
urbanizzazione Campaegli

Sindaco

10

n.
60

COMUNE
Cervara di
Roma

SEGNALAZIONE
Validità Piano di fabbricazione
comunale.
Snellimento iter amministrativo
interventi sui fabbricati area
urbana.
Inserimento area servizi per
realizzazione centro
lavorazione e
commercializzazione carni
locali.
Conferma richiesta snellimento
iter amministrativo interventi sui
fabbricati area urbana

RICHIEDENTE

DATA

Sindaco

17/03/15

Sì.

Sindaco

18/03/15

Occorre modifica L. R.
29/98.

Sindaco

18/03/15

Sì se in Zona D1

Sindaco

18/03/15

Occorre modifica L. R.
29/98.

61

Jenne

62

Jenne

63

Vallepietra

64

Vallepietra

Facilitare esercizio attività
agrosilvopastorali

Allevatori

18/03/15

65

Vallepietra

Richiesta creazione di zona
cinofila per il monitoraggio della
fauna selvatica.

Associazione
Cacciatori
Vallepietra

18/03/15

66

Vallepietra

Richiesta di creazione di un
laghetto per la pesca sportiva e
di un incubatoio ittico per trote a
fini di reintroduzione.

Associazione
Pescatori
Vallepietra

18/03/15

67

Vallepietra

Creazione di uno Stargate della
Natura

Soggetto
Privato

68

Subiaco

Interventi area Monte Livata

Società
Gestione Monte
Livata

19/03/15

69

Subiaco

Interventi in materia di sviluppo
turismo locale e religioso

Sindaco

19/03/15

70

Subiaco

Riclassificazione aree rurali ed
agricole limitrofe al centro
abitato

Sindaco

19/03/15

TEMI S.r.l.

RECEPIMENTO

23.03.2015

Recepibile nelle
Norne e Regolamento
nella zone adatte.
La legge nazionale
sulla caccia non
consente la creazione
di zone cinofile nelle
Aree protette;
eventuali attività
cinofile a scopo
scientifico non sono di
competenza del Piano
del Parco.
Laghetto di pesca
sportiva non recepito
per la sensibilità
dell’area.
La creazione di
vasche per un
incubatoio ittico è
possibile in zone
agricole D5.
Si tratta di
attrezzature di elevato
impatto, non
compatibili con i
vincoli del PTPR, a
meno di realizzazione
in Zona D1.
Come per gli altri siti,
sarà consentita la
riorganizzazione di
tutta l’area a seguito
di un progetto unitario
che diminuisca
l’impatto e localizzi le
strutture nei posti più
idonei
Sì. Tutti gli interventi
finalizzati alla
valorizzazione
possono essere
previsti.
Sì

11

n.

COMUNE

71

Subiaco

Ripristino strada forestale
Monte Livata - Campaegli

Sindaco

19/03/15

72

Subiaco

Facilitare esercizio attività
agrosilvopastorali

Sindaco

19/03/15

73

Subiaco

Censimento terre incolte

Magliocchetti
Giovanni

19/03/15

74

Trevi nel
Lazio.

Possibilità convertire in rifugio
escursionistico un bottino
esistente senza aumenti
volume.

Sindaco.

19/03/15

75

Trevi nel
Lazio.

Possibilità realizzare area
camping in terreno comunale
sotto paese vicino strada e con
servizi (loc. Le Molette).

Sindaco/
tecnico

19/03/15

76

Trevi nel
Lazio.

Inserire aree agricole con
norme meno rigide.

Sindaco/
tecnico

19/03/15

77

Filettino

Ampliamento zona sciistica di
Campo Staffi.

Amministratori
comunali e
cittadinanza

20/03/15

78

Filettino

Perimetrazione aree agricole in
località Cerreto.

Amministratori
comunali e
cittadinanza

20/03/15

Recepito nella
zonizzazione.

79

80

SEGNALAZIONE

RICHIEDENTE

DATA

RECEPIMENTO
Parziale. La strada
dovrà comunque
essere regolamentata
Recepibile nelle
Norne e Regolamento
nella zone adatte
Possibile indicare
progetto.
Sì. Possibile senza
aumenti. Area
frequentata da
escursionisti e
ippovia.
Sì. Possibile. Zona già
urbanizzata e bene
accessibile, inserita
nella zonizzazione.
Sì. Nelle aree
effettivamente
agricole
Come per gli altri siti,
sarà consentita la
riorganizzazione di
tutta l’area a seguito
di un progetto unitario
che diminuisca
l’impatto e localizzi le
strutture nei posti più
idonei.

Filettino

Realizzazione pista per lo sci di
fondo Filettino – Campo
dell'osso.

Amministratori
comunali e
cittadinanza

20/03/15

Prevista la
realizzazione della
pista da Campo Staffi
a Campo la pietra, su
strada esistente che
presenta
caratteristiche idonee.

Filettino

Declassificazione aree in
località Fiumata dove sono
presenti parcheggi, campeggi e
allevamenti di trote.

Amministratori
comunali e
cittadinanza

20/03/15

SI.

81

Filettino

Corretta delimitazione delle
Zone del PRG nella
Zonizzazione del Piano.

Amministratori
comunali.

20/03/15

82

Subiaco

Azienda agroicola Zootecnica
Monte Livata.

Gabriele,Cignitti

23/03/15

83

Jenne

Area cinofila, laghetto pesca

ENALCACCIA

23/03/20

84

Trevi nel
Lazio

Tecnico
comunale

23/03/15

85

Trevi nel

Tecnico

23/03/15

TEMI S.r.l.

Adeguamento limiti aree D alle
esigenze di sviluppo del
territorio
Inserimento possibilità

SI.Verrà recepita la
perimetrazione dei
PRG nei limiti dei
perimetri dei centri
abitati previsti dal
Piano attuale.
Possibile sono con
PUA
No, aree troppo
sensibili e divieto
introdurre fauna non
autoctona.
Sì. E’ stata fatta una
revisione in tal senso
in tutti i centri abitati
Sì. Possibile area

12

n.

COMUNE
Lazio

SEGNALAZIONE
intervento su Fonte Suria

RICHIEDENTE
comunale

86

Trevi nel
Lazio

Attenzione alle esigenze
dell'agricoltura.

Cittadinanza

23/03/15

87

Trevi nel
Lazio

Mantenimento attività
zootecniche tradizionali nelle
aree di riserva integrale (Monte
Faito)

Cittadinanza

23/03/15

88

Trevi nel
Lazio

Semplificazione e
velocizzazione iter autorizzativo
interventi edilizi

Cittadinanza

23/03/15

89

Trevi nel
Lazio

Cittadinanza

23/03/15

E’ materia di PPES,
ma il Piano agevola in
molti casi le attività.

90

Trevi nel
Lazio

Assessore
Comunale
Ambiente

23/03/15

Non è materia di
pianificazione ma di
gestione.

Sindaco

08/04/15

Si tratta di rete di
telecomunicazione,
quindi realizzabile
all’interno dell’area
perimetrata esistente.

Sindaco

08/04/15

Previste nella tavola
della zonizzazione.

Assessore

08/04/15

Incluso in Zona D
come tutti i servizi.

Tecnico
Comunale

08/04/15

Recepito.

Sig. Claudio
Nocente

13/05/15

Recepito.

Necessità di dare massima
attenzione a problema dello
sviluppo sostenibile sul territorio
del Parco
Formazione di guide
naturalistiche che
accompagnino gli escursionisti
all'interno del Parco

91

Cervara di
Roma

92

Cervara di
Roma

93

Trevi nel
Lazio

94

Filettino

95

Cervara di
Roma

95

Cervara di
Roma

Creazione Centro Studi
Urbanistici

Sig. Claudio
Nocente

13/05/15

95

Cervara di
Roma

Richiesta di svincolo delle aree
urbane da procedure
autorizzative dell’Ente Parco.

Sig. Claudio
Nocente

13/05/15

95

Cervara di
Roma

Gestione ed ampliamento
dell’area faunistica del Cervo.

Sig. Claudio
Nocente

13/05/15

95

Cervara di
Roma

Apertura della strada
Campaegli-Monte Livata al
traffico veicolare.

Sig. Claudio
Nocente

13/05/15

95

Cervara di
Roma

Riperimetrazione aree di
dissesti idrogeologico minori.

Sig. Claudio
Nocente

13/05/15

95

Vallepietra

Richiesta di: alimentazione dei
servizi igienici del parcheggio

Sig. Mioni

18/05/15

TEMI S.r.l.

Esigenza di installazione di
un’antenna in Zona Campaegli

DATA

Si richiede la localizzazione di
due aree di sosta attrezzata
lungo la strada che dall’abitato
porta all’area montana.
Si segnala l’esistenza di un
ristorante in zona Ponte
Si richiede l’inserimento di una
elisuperficie nella zona D del
centro abitato
Studio e valorizzazione delle
aree archeologiche della Rocca
Medievale e La Prugna.

RECEPIMENTO
attrezzata secondo
standard.
Sì. Tutte le aree
agricole sono state
perimetrale e
classificate D, zone di
sviluppo
Parziale. Il pascolo
nelle zone A viene
permesso ma
regolamentato
Una proposta in tal
senso è contenuta nel
Piano, ma necessita
di adeguamento della
L. 29/98

Possibile ma non di
competenza del
Piano.
Recepito e proposto,
ma necessita di
modifica L.29/97.
Aspetto inerente la
gestione da parte
dell’Ente Parco delle
proprie strutture.
Aspetto trattato nel
Regolamento.
Aspetto non di
competenza del Piano
di Assetto.
Richiesta già
avanzata

13

n.

COMUNE

95

Vallepietra

TEMI S.r.l.

SEGNALAZIONE
del santuario della S.S.Trinità
dalla sorgente in località gli
Scifi, completamento rete
fognaria a servizio del
Santuario per il collegamento
con il depuratore comunale.
Richiesta verifica
perimetrazione zone agricole in
località Muralli.

RICHIEDENTE

Sig. Mioni

DATA

18/05/15

RECEPIMENTO
dall’Amministrazione
Comunale in data
07/02/15 insieme ad
altri interventi per il
santuario, per il quale
è stato prevista una
specifica azione.
Recepito.
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