CIRCEO

Le azioni in ambito agricolo, turistico e per i servizi

Parco, il piano è più vicino
Riunione in Regione per presentare il rapporto ambientale
Lo scorso 22 dicembre a
Roma, presso gli uffici
della Regione Lazio, si è
tenuto un incontro tra
l'Ente Parco Nazionale del
Circeo, rappresentato dal
Presidente, Gaetano Benedetto e dal Direttore
Paolo Cassola, la Direzione regionale ambiente e
sistemi naturali, Rappresentata da Giuliano Tallone, e la direzione regionale governo del ciclo dei ri-

fiuti, rappresentata dal
Demetrio Carini. Era inoltre presente una rappresentanza del Gruppo di
lavoro dell’Ufficio di Piano.
Lo scopo della riunione è
stato quello di presentare,
in via preliminare, all'autorità procedente e all'autorità competente il Rapporto Ambientale nell'ambito delle procedure
di VAS a cui
il Piano è
sottoposto.
Nel
Rapporto Ambientale
sono tra gli altri “individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che
l’attuazione del Piano o
del programma potrebbe
avere sull’ambiente e sul
patrimonio
culturale”
(Art. 13, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).
“Un documento fondamentale - spiegano dal
Parco - dunque che chiude
il cerchio, con le norme
tecniche di attuazione aggiornate, degli elaborati
tecnici e delle procedure,
relativamente alla redazione e definitiva approvazione del Piano del Par-

co, ripreso in mano con
l’arrivo del nuovo direttore dell’Ente Parco e completato da un nuovo Ufficio di Piano negli ultimi 7
mesi di lavoro. 1235 pagine per 8 volumi allegati
che riordina e ottimizza
tutto il lavoro che era stato fatto sino ad oggi e rende coerenti gli obbiettivi e
le finalità del Piano a suo
tempo redatto e approvato con gli
obbiettivi
operativi e
le
azioni
che il Parco
vuole svolgere nei prossimi anni,
non solo nel campo della
tutela e conservazione,
ma anche in agricoltura,
turismo, servizi, utilizzo
di aree, etc. Con regole più
certe e coerenti anche per
cittadini, istituzioni e operatori economici. Un
Piano che avrà un valore
ed efficacia sovraordinata
agli altri strumenti di pianificazione”.
“Al Rapporto Ambientale
di VAS - dettaglia una nota - hanno lavorato oltre
al Direttore dell’Ente,
l’arch. Sonia Occhi per
l’impostazione metodolo-

Regole più certe per
cittadini, istituzioni e
operatori economici

gica e coordinamento tecnico, la dott.ssa Alessandra Bonelli, il dott. Enrico
Calvario, il dott. Riccardo
Copiz, il dott. Franco Ferroni, la dott.ssa Daniela
Marzo, il prof. Federico
Niccolini e avv. Valentina
Stefutti. Per l'Ente Parco
Nazionale del Circeo hanno dato il loro contributo
a vario titolo la dott.ssa Ester del Bove, la rag. Viviana Comunion, il dott.
Daniele Guarneri, la rag.
Antonella Martire, il dott.
Gianni Netto e il geom.
Dario Tarozzi.
Le due autorità regionali a cui nei prossimi giorni
verrà trasmesso ufficialmente il RA - e in particolare l'autorità procedente,
a cui spetta l'onere dell'analisi istruttoria dei tomi
redatti dall'ente parco,
hanno preso positivamente atto della qualità del lavoro fin qui svolto dall'Ente Parco e hanno manifestato la propria disponibilità e volontà ad esaminare gli elaborati in tempi
consoni, per quanto possibile e permesso sia dal
carico di lavoro che dalla
complessità del lavoro
presentato”.

