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OGGETTO: Piano Nazionale di Sicurezza Stradale - Nuova rotatoria di Colle Farnese 

all’intersezione tra la ex S.P. 149 Nepesina e la ex S.P. 1 Cimina in variante al 

vigente P.R.G.  

 Attestazione circa la non necessità di attivazione della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

 

 

Premesso che: 

- Con Determinazione n. G10537 del 20.09.2016 la Regione Lazio approvava il Programma Pilota 

per il finanziamento di progetti ed interventi strategicamente rilevanti in materia di sicurezza 

stradale, da inserire nella graduatoria di cui al 3° e al 4°- 5° Programma annuale di attuazione del 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.);. 

- Con Deliberazione n. 61 del 27.10.2016 la Giunta Comunale approvava, ai fini della sola 

richiesta di finanziamento da inoltrare alla Regione Lazio, il progetto definitivo relativo ai lavori 

di realizzazione rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P.149 Nepesina e la ex S.P. 

n.1 Cimina così come predisposto da Settore VII di questo comune, riportante una spesa 

complessiva pari ad Euro 387.223,91; 

- Con nota prot. U.0318924 del 22.06.2017, (prot. generale n° 12210/2017), la Direzione 

Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative comunicava a questo comune il reperimento delle 

risorse finanziarie atte al finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui sopra, 

trasmettendo contestualmente apposito schema di convenzione propedeutico alla sua attuazione; 

- In data 29.10.2018, giusta nota prot. n. 23184, il Comune di Nepi provvedeva alla sottoscrizione 

della Convenzione Attuativa, di durata triennale con decorrenza dalla sua registrazione; 

 

Rilevato che: 

- L’intervento proposto con la realizzazione della rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la 

ex S.P.149 Nepesina e la ex S.P. n.1 Cimina, da intendersi quale Servizio e Attrezzature pubblica 

di carattere generale, non è conforme al vigente strumento urbanistico generale ricadendo 

attualmente Zona E - Sottozona E1 -  agricola normale ad elevato frazionamento; 

- E’ pertanto necessario predisporre una variante al P.R.G., da attuarsi con le forme e le modalità 

di cui all’art. 19 co. 2 del D.P.R. 327/2001; 

 

Richiamato il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., in particolare: 

- La Parte Seconda, recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

- l’art. 6 co. 3, che stabilisce quanto appresso: 
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“3.  Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi 

sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”; 

- l’art. 6 co. 12, che stabilisce quanto appresso: 

“12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che 

hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando 

l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è 

necessaria per la localizzazione delle singole opere”; 

- l’art. 12; 

 

Richiamata altresì la D.G.R.L. n. 169 del 05.03.2010, recante “Disposizioni Operative in merito 

alle procedure di VAS”, con particolare riferimento alle esclusioni di cui al punto 5, let. g) del par. 

1.3, che stabilisce quanto appresso: “Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in 

quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale:  
g) le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal 

Proponente e/o dall’Autorità Procedente”; 

 

ATTESTA 

 

La non necessità dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per 

l’intervento inserito nel Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, finalizzato alla realizzazione della 

nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P. 149 (ex S.S. 311) Nepesina e la ex 

S.P. 1 Cimina, in variante al vigente P.R.G, sulla base di quanto espressamente previsto: 

- dall’art. 6 co. 12 del  D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii, atteso che la natura puntuale dell’opera 

pubblica in parola comporta modifica di destinazione dei suoli conseguente al provvedimento di 

autorizzazione di opera singola, avente per legge effetto di variante al P.R.G.; 

- dal punto 5, let. g) del par. 1.3 dell’allegato alla D.G.R.L. n. 169 del 05.03.2010, atteso che 

l’intervento, per dimensione e tipologia, si ritiene che non produca impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo al contrario alla valorizzazione ed alla 

riqualificazione di entrambi. 

 

 

   

 Il Responsabile del Settore VII  
           f.to. arch. Daniela Bernardini 

         (documento firmato digitalmente) 
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