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Procedimento di realizzazione dell'impianto pilota denominato "Castel Giorgio" per ricerca di risorse
geotermiche sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia Spa.
Costituzione in giudizio presso TAR LAZIO avverso la Deliberazione Amministrativa del Consiglio dei
Ministri del 31 luglio 2019.
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OGGETTO: Procedimento di realizzazione dell’impianto pilota denominato “Castel Giorgio” per 

ricerca di risorse geotermiche sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW 

Geotermia Italia Spa. Costituzione in giudizio presso TAR LAZIO avverso la Deliberazione 

Amministrativa del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI 

E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni e,  in particolare, l’articolo  11 bis “Avvocatura regionale” e l’articolo 17, relativo 

alle funzioni già di competenza dei Direttori di Dipartimento, tra cui quelle di cui al comma 1, 

lettera l), concernenti la promozione e la resistenza alle liti e il potere di conciliare e transigere, 

salvo delega ai dirigenti sottordinati; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 

2009-2011 della Regione Lazio” e in particolare l’art. 1 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che, a 

parziale modifica della l.r. 6/2002, istituisce il ruolo professionale degli avvocati della Regione 

nonché le funzioni e i compiti dell’Avvocatura regionale disciplinando le norme transitorie; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 22 febbraio 2011, n.3 “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modifiche”, che ha modificato l’articolo 553 bis e gli allegati A e B del r.r. 

1/2002, riguardanti l’Avvocatura regionale, dettando specifiche disposizioni transitorie; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione”, e, in particolare, l’articolo 14, comma 1, che ha previsto, con decorrenza dal 1 ottobre 

2013, la soppressione dei Dipartimenti e delle Strutture e degli Uffici di Staff appartenenti ai 

Dipartimenti; 

 

VISTO il regolamento regionale 30 settembre 2013, n.16 “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni”, che inserisce, nell’ambito del r.r. 1/2002, l’art. 558-bis;  

  

ATTESO che il suddetto articolo 558-bis del r.r. 1/2002, al comma 1, attribuisce alle Direzioni 

regionali, in ragione delle proprie competenze, le funzioni amministrative esercitate dai 
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Dipartimenti soppressi e, al comma 5, specifica le modalità per la costituzione in giudizio e la 

resistenza alle liti da parte dell’Avvocatura regionale; 

 

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, 

all’Ing. Flaminia Tosini;  

 

CONSIDERATO che è stato costituito un tavolo di coordinamento istruttorio istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri sulle problematiche ambientali connesse alla realizzazione 

dell’impianto, nell’ambito del Procedimento ex art. 14 quater della Legge 241/1990 – Permessi di 

ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di un impianto pilota denominato “Castel 

Giorgio. – proponente ITW-LKW GEOTERMIA ITALIA SpA, in cui la Regione Lazio è stata 

rappresentata dalla struttura regionale “Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze 

dei Servizi”;  

 

CONSIDERATO che, con nota del Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo 

Rifiuti prot.n. 0641414 del 16.10.2018, presentata dalla struttura regionale “Ufficio Rappresentante 

Unico e Ricostruzione, Conferenze dei Servizi” al tavolo suddetto, si conclude in ossequio al 

principio di precauzione ed a seguito di valutazione in merito alle problematiche idrogeologiche 

connesse alla realizzazione dell’impianto, che non è possibile escludere impatti negativi, derivanti 

dalla realizzazione del progetto in questione, sulle zone di prelievo dell’acqua potabile all’interno 

del bacino del Lago di Bolsena; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione Amministrativa del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 

il Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, udito 

l’assessore Antonio Bartolini in rappresentanza della Regione Umbria, ha deliberato di superare la 

mancata intesa della Regione e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione del procedimento 

di realizzazione dell’impianto pilota denominato “Castel Giorgio” per ricerca di risorse geotermiche 

sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia S.p.a.; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento non è stato richiesto l'atto di intesa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2 bis del Dlgs 22/2010 e s.m.i., anche alla Regione Lazio, il cui territorio è 

interessato dall’impianto in quanto vede gli sversamenti dell’impianto avvenire nel sottosuolo 

laziale, verso il bacino idrico del Lago di Bolsena;  

 

CONSIDERATO che questa Direzione, avendo riscontrato un notevole interesse da tutelare, ha 

espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio dell’Amministrazione Regionale; 
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CONSIDERATO altresì che si provvederà appena possibile a trasmettere all’Avvocatura la 

richiesta relazione; 

 

RITENUTO di dover formalizzare con proprio provvedimento la decisione dell’Amministrazione di 

costituirsi nel giudizio, al fine di apprestare tutela alle ragioni e agli interessi della Regione;  

 

DETERMINA 

1. di ritenere, per le motivazioni di cui in narrativa che integralmente si richiamano, sussistente 

l’interesse dell’Amministrazione regionale a costituirsi, con facoltà di proporre impugnativa 

anche negli ulteriori eventuali gradi o resistere alle liti stesse, al fine di consentire l’adeguata 

difesa dell’Amministrazione nel giudizio innanzi al TAR Lazio-Roma, avverso la Deliberazione 

Amministrativa del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 con la quale il Consiglio dei 

ministri, ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, udito l’assessore 

Antonio Bartolini in rappresentanza della Regione Umbria, ha deliberato di superare la mancata 

intesa della Regione e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione del procedimento di 

realizzazione dell’impianto pilota denominato “Castel Giorgio” per ricerca di risorse 

geotermiche sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia 

S.p.a.; 

 

2. di trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza, all’Avvocatura Regionale il 

presente provvedimento con il quale viene formalizzata l’autorizzazione alla costituzione nel 

giudizio.  

 

 

            Il Direttore 

      Ing. Flaminia Tosini 
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