
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2021, n. T00226

Istituzione del Monumento Naturale "Lago di Vulci - Torre Crognola" nei Comuni di Montalto di Castro e
Canino (VT), ai sensi dell' articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
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OOggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” 
nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT), ai sensi dell’articolo 6 della legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale 
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale 
regionale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 
n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali 
protette regionali”; 

VISTO l’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii; 

VISTO l’articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, che disciplina i 
contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette;  

VISTO l’art.7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che indica per l’individuazione 
di Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi 
effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui competenze in seguito alla 
soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 
Naturali, come specificato nella D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 e come previsto dalla L.R. 15 del 16 
Novembre 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata 
modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione 
Regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette” rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli, con decorrenza dal 1° 
novembre 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato 
il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 
1 del 6 settembre 2002;   
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VVISTO il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”, che mantiene le funzioni di struttura competente per le 
proposte di istituzione di nuove aree protette e monumenti naturali; 

VISTA la nota del Comune di Montato di Castro prot. n. 27643 del 13/01/2020 con cui si richiede 
l’avvio delle procedure necessarie all’istituzione de Monumento Naturale “Oasi di Vulci”;  

VISTA l’atto di indirizzo espresso con DGC del Comune di Canino n. 26 del 19/06/2020, di cui al 
protocollo regionale n. 40909 del 20/07/2020 con cui si richiede l’espletamento di tutti gli atti 
necessari e conseguenti per la prosecuzione del procedimento all’istituzione del Monumento 
Naturale, ai sensi dell’art. 6 della LR 29/97 a tutela dell’“Oasi di Vulci”;  

CONSIDERATO che l’area proposta come Monumento Naturale, di estensione pari a 379,48 ha, 
include il lago artificiale posto lungo il fiume Fiora all’altezza dell’area archeologica di Vulci e, 
subito a monte, la pianura alluvionale del fiume e il comprensorio di Torre Crognola, di età 
altomedioevale;  

CONSIDERATO che nell’area proposta si rilevano valori naturalistici, geomorfologici e  
archeologici, determinati principalmente dalla presenza di un sistema fluviale 
sostanzialmente in buono stato e funzionalità, con rilevanti elementi storico-archeologici 
non avulsi dal contesto paesaggistico di antica costruzione che ne determina l’attuale pregio; 
 
PRESO ATTO della volontà delle Amministrazioni comunali di tutelare, valorizzare e 
promuovere l’area oggetto di studio; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente, nell’ambito delle sue attività tecnico-
operative inerenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico regionale e 
la tutela della geodiversità del Lazio, ha effettuato verifiche e analisi puntuali nell’area 
proposta come Monumento Naturale; 
 
VISTA la Determinazione n. G08785 del 02/07/2021 che dichiara conclusa l’istruttoria tecnica 
di competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ora 
Direzione Regionale Ambiente, indicando l’area  conosciuta genericamente come “Oasi di 
Vulci” e meglio identificata con i termini “Lago di Vulci-Torre Crognola” al fine di evidenziarne 
la duplice valenza della proposta, quella della componente naturalistica e quella storico-
archeologica, nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT) idonea all’istituzione di un 
Monumento Naturale; 
 
PRESO ATTO che  l’intera area ricade nella ZPS IT6010056 Selva del Lamone – Monti di Castro, 
e in particolare l’asta fluviale ricade nella ZSC IT6010017 Sistema Fluviale Fiora – Olpeta, a cui 
si applicano comunque la Misure di conservazione di cui alle DGR n. 612/2011 e n. 162/2016;; 

RITENUTO che, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale presente nell’area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela 
mirate; 

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell’area suddetta ed in considerazione delle 
sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione ai comuni di Montalto di 

16/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 117



Castro e Canino, che provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza e d’intesa tra 
loro, con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in 
mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del 
supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree naturali protette; 
 
  

DATO ATTO che: 

- il Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ora Direzione 
Regionale Ambiente, con nota prot. n. 604134 del 12/07/21, ha richiesto alla Provincia di Viterbo, al 
Comune di Montalto di Castro, al Comune di Canino la pubblicazione, nei rispettivi Albi Pretori, 
dell’Avviso per l’avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale Lago di Vulci – 
Torre Crognola e della proposta di Decreto del Presidente della Regione Lazio “Istituzione del 
Monumento Naturale Lago di Vulci – Torre Crognola”; 

- la Provincia di Viterbo ha attestato, con nota prot. n. 26034/2021 del 21/09/2021, acquisita al prot. 
regionale con n. 745408 nella medesima data, l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della 
proposta di decreto suddetti sul proprio Albo Pretorio e che non sono state presentate 
osservazioni; 

- il Comune di Montalto di Castro ha attestato, con nota prot. 2057/2021, acquisita al prot. 
Regionale  con n. 787580 del 04/10/2021, l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della proposta di 
decreto suddetti sul proprio Albo Pretorio e con nota prot.n. 29342/2021 del 04/10/2021, acquisita 
al prot. regionale con n. 788856 nella medesima data che  non sono state presentate osservazioni; 

- il Comune di Canino ha attestato, con nota prot. n. 13628 del 01/10/2021, acquisita al protocollo 
regionale n. 783141 nella medesima data, l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della proposta di 
decreto suddetti sul proprio Albo Pretorio e che non sono state presentate osservazioni; 

PRESO ATTO che anche all’indirizzo della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette, ora Direzione Regionale Ambiente, non sono pervenute osservazioni relativamente alla 
proposta in argomento; 

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso 
nella seduta  n. 78 del 02/12/2021
 
RITENUTO di procedere all’istituzione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre 
Crognola”, nel territorio dei Comuni di Montalto di Castro e Canino in Provincia di Viterbo per 
la comprovata importanza naturalistica, geologica, archeologica e paesaggistica; 
 

 
DECRETA 

1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii, il 
Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola”, nel territorio dei Comuni di 
Montalto di Castro e Canino in Provincia di Viterbo, di estensione complessiva pari a 
379,48 ha, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte 
integrante e sostanziale (Allegati A e B). 
 

2. DI APPLICARE secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 della Legge Regionale 6 
ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., all’interno del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre 
Crognola”, le misure di salvaguardia dell’art. 8 della stessa legge per le zone A, ad 
esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 8, comma 3, lettera e), nonché 
quanto disposto dall’art. 27, commi 2 e 3, ivi compreso il divieto dell’esercizio dell’attività 
venatoria in tutte le sue forme;  
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3. DDI APPLICARE altresì nel Monumento Naturale quanto disposto dagli artt. 28 e 31, commi 

1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; 
 

4. DI PREVEDERE, per quanto riguarda le attività consentite all’interno del Monumento 
Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed 
opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose 
per l’ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all’articolo 28 della 
Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore, e qualora 
ricadenti all’interno della ZPS IT6010056 Selva del Lamone – Monti di Castro, e nella ZSC 
IT6010017 Sistema Fluviale Fiora – Olpeta all’acquisizione del preventivo Parere di 
Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 357/1997, da parte delle strutture regionali 
competenti. A tale scopo l’Ente Gestore, in mancanza delle appropriate figure 
professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può eventualmente avvalersi del 
supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree Naturali Protette. 
 

5. DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola”, ai 
Comuni di Montalto di Castro e Canino, ciascuno per la parte di propria competenza e 
d’intesa tra loro, che provvederanno all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 27 
della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, nonché all’apposizione delle tabelle 
perimetrali.  
 

6. DI AFFIDARE all’Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi 
e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del 
paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità attraverso la fruizione 
consapevole del sistema costituito dagli elementi del paesaggio rurale, naturale, storico 
e geologico da parte della cittadinanza. 
 

7. DI AFFIDARE all’Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, 
possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall’istituzione del 
Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola”, nel territorio dei Comuni di 
Montalto di Castro e Canino”, nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri 
immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali.. 

 
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale. 
 
 
 

    Il Presidente 
Nicola Zingaretti 
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