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Al  
 
 
 
 
 
 
 
 

e p.c. 

REGIONE LAZIO 
 
Rappresentante Unico Regionale  
dott. Francesco Basilio Burgo 
c/o 
Direzione Regionale Agricoltura Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca, Foreste - Area decentrata Agricoltura 
Lazio Centro 
adaroma@regione.lazio.legalmail.it 
 
Ufficio Rappresentante Unico e 
Ricostruzione, Conferenze dei Servizi 
via Cristoforo Colombo, 212 
00147 ROMA 
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto: Roma Capitale – Autorizzazione Unica per realizzazione agricampeggio, serra non stagionale, forno 

e fabbricato rurale da destinare a laboratorio per la trasformazione degli ortaggi aziendali e cucina, 
in Via del Forte Bravetta 272 - Azienda Agricola “I Giardini di Aly Società Agricola S.S.” (rif. con-
ferenza di servizi interna 028/2022) – parere dell’Ente Regionale RomaNatura; 
 
rif.: convocazione del Rappresentante Unico Regionale (RUR) designato dott. Francesco Basilio 
Burgo, prot. n. 776689 del 5 agosto 2022, prot. RomaNatura n. 2698 dell’ 8 agosto 2022 e suc-
cessive note; 

 
In riferimento al tema della Conferenza di Servizi (CdS) in parola, pertinente proprietà fondiarie ricomprese 
all’interno della Riserva Naturale Regionale della “Valle dei Casali”, 
 
VISTA la legge 6 dicembre 1991 n. 394 “legge quadro sulle aree protette” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge Regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29 “norme in materia di aree protette regionali” e successive modifiche ed integrazioni, 
tra l’altro istitutiva dell’area naturale protetta in epigrafe; 
VISTO il Piano della Riserva Naturale della Valle dei Casali approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 dell’11 marzo 2015 
e pubblicato sul Supplemento Ordinario (SO) n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 53 del 2 luglio 2015; 
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
VISTA la legge Regione Lazio 6 luglio 1998 n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” 
e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2; 
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare il Titolo IV, Capo II “Edificazione in zona agricola”;  
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni e in 
particolare l’art. 14 e segg.; 
 
PRESO ATTO che il procedimento ex art. 7 D.P.R. 160/2010 richiamato in oggetto riguarda il rilascio o meno 
dell’Autorizzazione Unica per le Attività Agricole attivato presso Roma Capitale ed in valutazione di un Piano 
di Utilizzazione Aziendale (PUA) ex art. 57 della L.R. 38/1999 proposto dal soggetto giuridico in parola presso 
un fondo accessibile da via del Forte Bravetta civ. 272 - Municipio XVI 
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VISIONATA la documentazione disponibile on line al sito https://regionelazio.box.com/v/agricolagiardinialy corre-
dante l’istanza promossa, 
 
PRESO ATTO dalla documentazione precitata che il PUA in esame prevede la realizzazione, fra l’altro, di opere 
edilizie e marcate movimentazioni di terra in zona agricola, a mente del Titolo IV, Capo II, della Legge Regionale 
22 dicembre 1999 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, meglio planimetricamente contestualizzate dai 
seguenti estratti grafici di progetto ante e post opera: 
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ASSUNTO che l’ambito interessato dal progetto in istanza è interamente ricompreso in zona “B”, sottozona 
“B2 – prati di fondovalle” del Piano vigente per l’area naturale protetta in parola e che le relative norme tecniche 
di attuazione, alle quali si rimanda per miglior dettaglio, prescrivono esplicitamente, e tra l’altro, il divieto di 
realizzare “vivai” nonché di ’“… installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione 
di serre” (cfr. art. 30, punto 10, delle NTdA),    
 
ASSUNTO che il medesimo progetto prevede altresì la creazione di nuovi ampi terrazzamenti livellati per pre-
disporre il sedime delle ipotizzate strutture in acciaio e vetro delle serre, del fabbricato di servizio, delle piazzole 
di sosta del cosiddetto “agricampeggio” e dell’area parcheggio clienti e ciò in palese ulteriore difformità con le 
discipline d’uso introdotte dagli strumenti di pianificazione citati in epigrafe, 
 
CONSIDERATO in particolare che l’art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, norma non dero-
gabile, testualmente recita: 
 

“Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere 
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e 
alla fauna protette e ai rispettivi habitat” 
 

PRESO ATTO della nota prot. MIC_SS-ABAP-RM_17/01/2023_0002590-P della Soprintendenza Speciale Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, prot. Regione Lazio n. 55958 del 17 gennaio 2023, con la quale si 
esprime parere non favorevole in conseguenza dei potenziali effetti di “… perdita rilevante e irrecuperabile della 
naturalità dei luoghi, in contrasto con gli artt. 131 e 135 co. 4 lett. c) del d.lgs. 42/04, che richiamano la necessità della 
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi”,  
 
ritenuto che tutto sopra premesso sia sufficiente a motivare l’espressione di un ulteriore parere non favorevole 
da parte dell’Ente parco amministrativamente competente e pertanto, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 
6 ottobre 1997 n. 29, si comunica il 

DINIEGO DEL NULLA OSTA  
 

non ravvisando infine, a mente del comma 3 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 e successive modifiche e ai fini 
del superamento del dissenso qui espresso, alcuna possibilità di modifica non sostanziale al progetto de quo. 
 

Il Responsabile  
del Procedimento 
arch. Massimo Sabatini 

 

 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Urbanistica e Naturalistico 

Dott. Paolo Menna 

 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore dell’Ente 

dott. Emiliano Manari 
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