5. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del
PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
6. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette si conformano o adeguano alle
prescrizioni del PTPR, ai sensi dell’articolo 66, entro due anni dalla sua approvazione.
7. Quale norma di coordinamento di cui all’articolo 145 del Codice, fino all’approvazione dei nuovi piani o delle
varianti di adeguamento di cui all’articolo 66 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di
approvazione del PTPR, per le aree interessate dai piani d’assetto approvati alla data di pubblicazione
dell’adozione del PTPR di seguito elencati, si applica la disciplina di tutela contenuta nel relativo piano d’assetto
approvato:
a) Parco regionale urbano di Aguzzano – Accordo di programma 09/03/1995 e Ord. Sindaco di Roma n. 277 del
15/05/1995;
b) Parco naturale regionale di Monte Orlando – legge regionale 27/01/1996, n. 49;
c) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini - DCR n. 587 del 27/10/1999 e DCR n. 106 dell’08/05/2002;
d) Parco naturale regionale dei Monti Lucretili - DCR n. 612 del 2/02/2000;
e) Parco naturale regionale del Pineto – legge regionale 24/11/1997, n. 43 e DCR n. 672 del 01/03/2000;
f) Riserva naturale regionale dell’Insugherata - DCR n. 27 del 12/07/2006.

Articolo 39 Protezione delle aree boscate
1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti
da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni
soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Si considerano boschi:
a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o
arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo
continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale,
costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più
vicini, non superiore a venti metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a
maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
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b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in
comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi,
ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
c) le piantagioni arboree dei giardini;
d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il cinquanta per cento della
loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in
stato avanzato;
5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco
e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l’effettiva destinazione del territorio,
con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4; in esito all’accertamento, certificano la
presenza o meno del bosco, l’esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti
di rimboschimento.
6. La certificazione di cui al comma 5 è resa con atto dell’ufficio comunale competente in materia forestale ed è
trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le
rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo.
7. La graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia
diversamente certificato dai comuni ai sensi del comma 5. I comuni sono tenuti a segnalare e certificare le aree
interessate dalla presenza del bene che non risultino individuate dalla cartografia del PTPR. Ai beni di cui al
comma 1, ancorché non individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina
di cui al presente articolo. La Regione provvede all’adeguamento periodico della cartografia di riferimento.
8. Per i territori boscati, fatti salvi i casi di cui al comma 10, e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco, sono
consentiti, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di recupero
degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici,
la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi
con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, la realizzazione di
attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico
ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d’uso, da localizzare nelle radure prive di
alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.
9. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse
e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.
10. Nei casi di deroga espressamente previsti dalle presenti norme compatibilmente con la salvaguardia dei valori
paesaggistici e di difesa del suolo, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146
del Codice, può essere consentita la trasformazione della superficie boscata. La trasformazione di cui al presente
comma è subordinata alla realizzazione delle misure di compensazione previste dall’articolo 4 del d.lgs.
227/2001, con le modalità di cui all’articolo 40 della l.r. 39/2002 e successive modifiche. In tal caso, la superficie
trasformata concorre al calcolo della cubatura realizzabile e contribuisce alla determinazione del lotto minimo.
Le aree oggetto di rimboschimento per compensazione rientrano tra i territori assimilati a bosco e sono soggette
alle relative disposizioni di tutela.
11. Nei territori boscati sono fatti salvi i campeggi come definiti dall’articolo 2, comma 2, del R.R. n. 18 del 24
ottobre 2008 attuativo della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, esistenti e funzionanti con regolare
autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985. Eventuali ampliamenti
dei campeggi esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all’adeguamento funzionale degli stessi per
il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall’articolo 9 del R.R. n. 18/2008 il cui progetto è corredato della

181

relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione
arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere
murarie, salvo quelle necessarie per la realizzazione dei servizi igienici. I comuni già dotati di strumento
urbanistico generale provvedono, con apposita variante all’individuazione specifica delle aree interessate dai
complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.

Articolo 40 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da
uso civico
1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate
alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
2. I beni di cui al comma 1 sono cartografati sulla CTR 1:10.000 solo per i Comuni che hanno trasmesso
l’accertamento della presenza del bene sul proprio territorio comunale. Ai beni di cui al comma 1, ancorché non
individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina di cui al presente
articolo.
3. La struttura della Regione Lazio che svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici ai sensi del
regolamento di organizzazione della Giunta Regionale e della legislazione regionale in vigore, certifica la presenza
di detti beni.
4. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla
generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità
dei suddetti enti;
b) le terre possedute da comuni o frazioni soggette all’esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio
collettivo delle popolazioni;
c) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
d) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) e c) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con
altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di
associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell’articolo 22 della stessa legge;
e) le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici
comunque avvenute;
f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la
liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l’uso civico ed il
conseguente vincolo paesistico.
5. L’esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell’articolo
4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTPR; in tal caso si
applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR.
6. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l’attività edificatoria di natura
residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d’interesse della popolazione non
consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale
diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d’uso deve essere previsto dai comuni in sede di

182

