
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma  

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio,  

On. Mauro BUSCHINI  

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: Realizzazione di una centrale fotovoltaica in loc. Castellaccio - Comune di Fiumicino da 

parte di ACEA SOLAR srl. 

 

PREMESSO CHE  

 

− presso la località in oggetto, insiste una richiesta progettuale in merito alla realizzazione di un 

impianto fotovoltaico, della potenza di picco pari a 8014,44 KWp; 

− la centrale fotovoltaica è costituita da due generatori situati in lotti limitrofi, per un totale di 

17052 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino; 
− la superficie di progetto è di circa11,93 ha; 
− la durata dei titoli abilitativi dell’impianto è di 30 anni 
− il progetto è sottoposto alla procedura di VIA, di cui al registro elenco progetti n. 134/2020.  

 

VISTI 

− il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche - “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
− il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007; 

− il Piano Territoriale Paesistico ambito n. 2B, approvato con DGR del 28 aprile 1987, n. 2269; 

− il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), adottato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale del 24 luglio 2006 n. 45; 

− il Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumicino, approvato con DGR del 31 marzo 

2006, n. 162; 

− il vincolo archeologico di cui al DM del 19 luglio 2013, che insiste sull’area; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− l’area individuata per la realizzazione di detta centrale fotovoltaica, ricade all’interno dell’area 

agricola identitaria della campagna romana e della bonifica agraria denominata “Valle del Rio 

Palidoro e del Fosso delle Cascate”, di cui all’articolo 134 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

42/2004 e smi, come indicato nella tavola B - Beni Paesaggistici - del PTPR; 

− l’area è classificata ai fini della tutela paesaggistica nella tavola A - Sistemi e Ambiti di 

Paesaggio - come Paesaggio Agrario di Valore e Paesaggio Naturale di Continuità; 

− l’area è classificata nella tavola serie E/7 del PTP n. 2B come area B1, ovvero zona di alto 

valore naturalistico e paesistico; 

− l’area, nella Rete Ecologica del PTPG della Città Metropolitana di Roma Capitale, è 

classificata come territorio agricolo; 
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− l’area ha destinazione di PRG come zona omogenea E - di sottozonaE2.  

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 

− il Comune di Fiumicino ha richiesto per l’area de quo l’apposizione del vincolo, con richiesta 

per l'individuazione di notevole interesse pubblico, quale bene paesaggistico da sottoporre a 

tutela ai sensi dell’articolo 136 comma 1, lettere c) e d) del D.lgs 42/2004 e smi; 

− l’associazione “Rete art. 136 Ambiente e Paesaggio”, ha promosso una raccolta firme di oltre 

3.400 cittadini, al fine di richiedere anch’essa l’apposizione del vincolo sull’area; 

− la Regione Lazio ha istituito con legge regionale del 12 luglio 2019, n. 11, il Biodistretto 

Etrusco-Romano, tra le cui finalità, all’articolo 1, emerge la valorizzazione e la conservazione 

delle risorse naturali per salvaguardare l’ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile del 

territorio, oltre che la valorizzazione delle produzioni agricole locali; 

− l’opera genera un impatto notevole dal punto di vista panoramico-visivo, in aree di pregio 

paesaggistico e naturalistico di grande importanza, che comporterebbe la sottrazione di 

territorio agricolo nel Biodistretto; 

 

SI INTERROGA  

 

La Giunta Regionale del Lazio e l'assessorato competente per sapere: 

 

− a che punto sia lo stato di avanzamento della procedura di dichiarazione di notevole interesse 

pubblico delle aree, quale bene paesaggistico da sottoporre a tutela ai sensi dell’articolo 136 

comma 1, lettere c) e d) del D.lgs 42/2004 e successive modifiche; 

− se sia conclusa, o in caso contrario quale sia lo stato di avanzamento della procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale; 

− se non ritenga necessario, come in altri casi analoghi nella provincia del viterbese, porre in 

essere azione a garanzia della preservazione delle aree, viste caratteristiche di pregio che le 

contraddistinguono.  

 

 

 

 
 

 

 


