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DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA,
LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MER]DIONALE
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Al Consiglio Regionale del Lazio
segreteriagenerale@cert.consre glazio.it
mmarino-cons@regione.lazio.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilita
Area attorizzazioni paesaggistiche e VAS
Area Urbanistica, copianifi cazione e programmazione negoziata:
Roma Capitale e Città Mehopolitana di Roma Capitala
territorio@regione. lazio.

le

galmail.it

Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
val.amb@regione. lazio.legalmail.it

OGGETTO: Ponzano Romano @M), loc. Ramiano/Brecceto
qualità e biometano - Precisazioni

-

Impianto per la produzione di compost di

In riferimento a vostra richiesta relativa all'oggetto, si specifica quanto segue:
a seguito della segralazione inoltrata dal Comune di Sant'Oreste (pervenuta in data l\.12-2017, acquisita agli
atti al prot. 28442 del 18.12.2017 - All.t) e dalla Segreteria del Ministro (pervenuta in data 18.12.2017,
acquisita agli atti al rr.ot. 29022 del27 .12.2017 - All. 2) questo Ufficio comunicava che non risultava agli atti
nessuna istanza in merito all'oggetto. Contestualmente precisava in maniera puntuale la situazione vincolistica
dell'area coinvolta e richiedeva ogni utile informazione sull'iter procedurale seguito diffidando il Comune di

-

Ponzano Romano ad awiare qualsiasi opera o intervento prima di aver acquisito ogni necessaria
autorizzazione (prot.28744 del20.122017 - All. 3 e prot. 28721 de|20.12.2017 - All.4);
- il Comune di Ponzano Romano con nota 4391 del29.12.2017 pervenuta in data 29.12.2017 acquisita agli atti
al prot. 431 del 09.01.2018 (All. 5) ha espresso le proprie considerazioni in merito alla nota suddetta; a questa
comunicazione ha risposto questo Ufficio con nota prot. 1214 del 19.01 .2018 (All. 6).
Non essendo finora pervenuto dal Comune di Ponzano Romano nessun progetto su cui esprimersi, questo Ufficio
resta in attesa della documentazione relativa e avrà cura di aggiomare gli enti coinvolti di ogni futuro sviluppo.
I Funzionari Archeologi
dott.ssa Rossella Zaccagnini
dott.ssa Francesca

Il Responsabile Area Funzionale Paesaggio
arch. Raffaella Strati
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