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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 25/Pres                                                                                                           Roma,  21 dicembre 2021

Oggetto: regolamento  per procedure autorizzative  sul sorvolo di droni – UAV nel territorio del

Parco Regionale dell'Appia Antica - approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO lo  Statuto  dell’Ente  Parco  Regionale  dell’Appia  Antica,  approvato  con  deliberazione  del

Presidente n. 1 del 10/1/2019 e con D.G.R. n. 93 del 4/12/2019;

VISTO  il Decreto n. T00229 del 28/09/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio ha nominato il

dott. Mario Tozzi Presidente dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, che ai sensi delle modifiche

all’art.  14  della  l.r.  29/97,  nelle  more  della  costituzione  del  Consiglio  Direttivo,  adotta  gli  atti  di

ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed indifferibili;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00302 del 9/12/2019 con cui la dott.ssa Alma

Rossi è stata nominata Direttore dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica e il conseguente contratto

di  diritto  privato  per  il  conferimento  del  relativo  incarico,  la  cui  stipula  è  stata  approvata  con

Deliberazione del Presidente dell’Ente n. 24 del 18 dicembre 2019;

VISTA la L.R. 10 novembre 1988, n. 66 "Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica" e  s.m.i;

VISTA la Legge 394 del 1991 e s.m.i.;

VISTA la l.r. n. 29/1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”; e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il Piano del Parco Regionale dell'Appia Antica di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre

1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, approvato con

D.C.R 18 luglio 2018, n. 9 (pubbl. B.U.R.L. n. 85 del 18/10/2018 suppl. n. 1-2-3);

VISTO, in particolare, l'art.28 della L.R. 29/97 relativo a “Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di

gestione” che recita “Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed ope-

re all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai

sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 29/97 “sono comunque vietate le attività

e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e

in modo specifico la flora e la fauna e i rispettivi habitat.  In particolare è vietato quanto previsto

dall’art 11, comma 3, della legge 394/91”;

CONSIDERATO che l’art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i stabilisce che “1. Il regolamento del

parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente

parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque

non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.” e che “3 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. In particolare sono vietati: […] h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito

dalle leggi sulla disciplina del volo.” e che “4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali

deroghe ai divieti di cui al comma 3.”;

DATO ATTO che l’Ente Parco è privo del regolamento di cui all’art. 27 della LR 29 del 1997 e s.m.i. e



di cui all’art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i.;

PRESO ATTO che pervengono all'Ente richieste di N.O. per  l’utilizzo degli aeromobili senza equi-

paggio, Unmanned Aircraft System o droni (di seguito UAS) sul territorio pubblico e privato del Parco

Regionale dell'Appia Antica;

CONSIDERATE le limitazioni nell’utilizzo dello spazio aereo stabilite dall’ENAC, disponibili sul

portale web D-Flight, con riferimento al territorio del Parco Regionale dell'Appia Antica;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme co-

muni nel settore dell'aviazione civile;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24/5/2019, relativo a

norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni.

VISTO il regolamento UAS-IT dell’ENAC, edizione 1 del 04/01/2021, che completa il quadro giuridi-

co del suddetto Regolamento (UE) n. 2019/947 per le parti rimandate a disposizioni nazionali;

CONSIDERATO che le suddette norme sono in continua evoluzione in ragione dell’innovazione tec-

nologica e dell’evoluzione sociale dell’uso degli UAS;

CONSIDERATA l’attuale classificazioni dei UAS e delle rispettive operazioni, nonché le qualifica-

zioni dell’operatore/pilota adeguate al tipo di UAS da impiegare;

CONSIDERATO che il sorvolo dei droni – UAS nel territorio pubblico e privato del Parco Regionale

dell'Appia Antica deve essere attentamente considerato e valutato per i possibili aspetti di incidenza

ambientale, in particolare per l’eventuale disturbo o danno alla fauna selvatica, nonché sulla fruizione e

sicurezza pubblica (eventuale disturbo e pericolo per fruitori);

CONSIDERATO di approvare l’allegato regolamento per la definizione delle compatibilità e procedu-

re autorizzative dell'Ente nel caso di sorvolo di droni – UAS nel territorio pubblico e privato del Parco

Regionale dell'Appia Antica;

PRESO  ATTO del  parere  favorevole  del  Direttore  dott.ssa  Alma  Rossi,  in  merito  alla  regolarità

dell’atto;

DELIBERA

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di  approvare  l’allegato  Regolamento  sull’utilizzo  degli  aeromobili  senza  equipaggio,

Unmanned Aircraft System o droni – UAS nel territorio del Parco Regionale dell’Appia Antica; 

- di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco di attivare le procedure necessarie alla opportuna

applicazione  del  suddetto  Regolamento  e  di  darne  adeguata  diffusione  tramite  i  mezzi  di

comunicazione dell’Ente;

- Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Regionale Ambiente

                                                                                           

                         IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE

                Alma Rossi                                                            Mario Tozzi

                     (firmato digitalmente)                            (firmato digitalmente)

       

_____________________________________________________________________________

Il presente Atto è trasmesso per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente ai sensi 

dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013.

      

                                                                                                                     IL DIRETTORE

                                            Alma Rossi

                                                                                                                               (firmato digitalmente)
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