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OGGETTO: NULI-A OSTA, AI SOLI FINI DEL R.D.L. N. 3267 DEL 30 DICENÍBRE
1923, REI.ATIVO AL PROGETTO DI TERRAZZANIE,NTO DI
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Si trasmette, al Comune tn indtúzzo, copia dell'autottzzazione in oggetto n. 672 del
22/02/2019 unitamente a due copie degli elaboratati tecnici debitamente tirnbrati e vistati.

Copia della citata Attonzzazione viene inviata al Gruppo Carabinierì Forestale di
Frosinone per i relativi pror,'vedimenti di competenza.
Cordiali saluti

Frosinone,

Ceom.



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO A.I.A., ENERGIA, TUTELA QUALITA DELL'ARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 672 DEL 2210212019

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: SECONDINI TOMMASO MICHELE

REDATTORE: LANCIA BERNARDINO

OGGETTO: NULLA OSTA, AI SOLI FINI DEL R.D.L. N. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923,
RELATIVO AL PROGETTO DI TERRAZZAMENTO DI TERRENO
FINALIZZATO ALL'ATTIVITA'AGRICOLA CON SISTEMAZIONE DI AREA E
APERTURA DI ACCESSO A STRADA ESISTENTE. DITTA: MARGIOTTA
ANTONTO - COMUNE Dt ptCtNtSCO (FR).
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IL DIRIGENTE

VISTO
- il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 10812018 del 03/09/2018.RIMODULAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. ATTO DI INDIRIZZO

PER LA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AI
SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, 201612018, DEL 21-05-2Q18'':

- fl Prowedimento del Presidente della Provincia di Frosinone n. 46276 del 0310912018
"N UOVA STRUTTURA ORGAN I ZZATIV A. ASSEGNAZION E I NCARICH I DI DI REZION E.'
con cui, all'lng. Tommaso Michele SECONDINI, e stata assegnata la direzione del settore
Ambiente.

VISTA I'istanza presentata dalla Ditta, Sig. Margiotta Antonio nato a Sora (Fr) ú 18111/1g81 e
residente in Via Borgata Serre, 111 -03040 - Picinisco (FR), acquisita agli atti dell'Ente con
protocollo n. 0049649 del 01/1012018, intesa ad ottenere il Nulla Osta ai fini del R.D.L. n.
3267123, relativo al progetto di" lerrazzamento di terreno finalizzato all'attività agricola con
sistemazione di area e apertura di accesso a strada esistente", distinto in Catasto al Foglio
di mappa n.27 particella n. 305 - 431 nel Comune di Picinisco (FR), in area sottoposta a
Vincolo ldrogeologico;

VISTA l'integrazione spontanea acquisita al prot. n. 0059180 del 1711212018, per rettifica
dell'oggetto della richiesta e la documentazione a sostituzione della precedente e
precisamente:

Rettifica dell'oggetto della richiesta (Terrazzamento di terreno finatizzato atl'attività agricola
con sistemazione di area e apeftura di accesso a strada comunale esisfenfe instattazione di
un manufatto leggero prefabbricato (tipo tunnel agricolo) per ricovero bovini e realizzazione
della rel ativa conci maia);
Integrazione del pagamento dei diritti per istruttoria per €. 50,00;
Scheda notizie (131 1212018);
Documentazione fotografica (dicembre 201 8);
Relazione tecnica illustrativa (dicembre 201 8);
Elaborato grafico (dicembre 201 8);
Integrazione alla Relazione Geologica (Novembre 2018).

VISTA l'integrazione spontanea acquisita al prot. n. 0003733 de|0710212019 e precisamente:

Richiesta parere ASL prot. n 7221 del 2210112019;Richiesta parere ASL al comune di
Picinisco prot. n 310 del 2310112019;
Integrazione alla Relazione Geologica (Gennaio 2019);

CONSIDERATO che la pratica presentata con la citata istanza, ed a seguito delle integrazione,
risulta completa e composta dalla seguente documentazione:
Ricevuta del pagamento dei diritti per istruttoria per €. 160,00;
Integrazione ricevuta del pagamento dei diritti per istruttoria per €. 50,00;
Scheda notizie (1311212018);
Documentazione fotografica (l 311212}ft);
Relazione tecnica (dicembre 2018);
Elaborato grafico (dicembre 2018);
Relazione geologica;
Relazione Geologica (integrazione Novembre 2018);

- Relazione idrogeologica (2" integrazione Gennaio 2019);
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VISTA la Relazione redatta in data 1210212019, (Prot. Int. n.000152iG) con valutazione definitiva
tecnica/geologica di competenza per il rilascio Nulla Osta per esecuzione di lavori in area
gravata da Vincolo ldrogeologico (R.D. n.3267 del 30 dicembre 1923)", a firma del
Geologo Dott. Emiliano Cinelli (incaricato con determina n.3093/2018 del 2610912018
avente ad oggetto: "affidamento servizi di supporto tecnico/amministrativo Settore
Ambiente - (Servizio AIA-Energia-Tutela e qualità Aria; Ufficio Vincolo ldrogeologico) -
Servizio Geologo", dalla quale si evince "A seguito della valutazione tecnica di competenza
degli elaborati progettuali pervenuti in data 01/10/2018 prot.49649 e dell'integrazione
spontanea pervenuta in data 17/12/2018 prot. 0059180 e dell'integrazione spontanea
pervenuta in data 07/02/2019 prot.0003733 il tecnico (...).Esprime Parere Favorevole al
Rilascio del Nulla Osta. Per le opere di competenza al sensi della D.G.R. n. 3888/98. Per
gliaspettigeologicied idrogeologici non si itiene eseguire il sopralluogo."

VISTA l'istruttoria tecnica definitiva, redatta in data 2110212019 (Prot. lnt. 00032/RUP) dal Geom.
Lancia, all'istanza presentata in data 01/10/2018 prot.49649 e dell'integrazione spontanea
pervenuta in data 17/1A2U8 prot. 0059180 e dell'integrazione spontanea pervenuta in
data 07/042ú9 prot. 0003733, per il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico, per il
progetto di "terrazzamento di terreno finalizzato all'attività agricola con sistemazione di area
e apeftura dl accesso a strada comunale esisfenfe installazione di un manufatto leggero
prefabbricato (tipo tunnel agricolo) per ricovero bovini e realizzazione delta relativa
concimaia", distinto in Catasto al Foglio di mappa n" 27 particella n. 305 - 431 di proprietà
del Sig. Margiotta Antonio, ricadente in località Serre nel Comune di Picinisco (FR), faffe
salve le acquisizioni di tutte le prescritte autorizzazioni ivi comprese quelle previste dat D.
L.vo. 1542006 e ss. rnln. ii. , "Si ritiene procedibile al rilascio del Nulla Osta",

VISTO :

n lo Statuto provinciale;

! il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

! il R.D.L. del 3011211923 n..3267:

I il R.D. del 16/05/1926 n.1126;

n l'art. 9 della L.R. n" 53/98 riguardante " l'Organizzazione Regionale della Difesa del Suolo
in applicazione della Legge 1810511989 n" 183";

tr gli artt. 117 e 118 della L.R. 6i08l1999 n'14 riguardante " L'Organizzazione delle funzioni a
livello Regionale e Locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo ";

! il Piano Stralcio per I'Assetto ldrogeologico rischio frana, dell'Autorità di Bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del1211212006:

! la D.G.R. n. 1745 del 20 dicembre 2002riguardante "atto di indirizzo sul periodo di validita
delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico";

! la D.G.R. n. 13 del 13 gennaio 2012 riguardante "modifiche alla deliberazione della Giunta
regionale 20 dicembre 2002, n. 1745. Atto di indirizzo sul periodo di validità delle
autorizzazioni ai fi n i del vi ncolo id rogeolog ico" ;

DATO ATTO che l'istruttoria Tecnico-Amministrativa è curata dal Geom. Lancia;

DETERMINA

C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 -03100 Frosinone PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Tel.: 0775.2191 - Far 0775.858157 lnternet: http://www.provincia.fr.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - N' 672 del 22/0212019 - Data Esecutivitìt 22/02/2019
Documento firmato digitalrnente da TOMMASO MICHELE SECONDINI e starnpato il giorno 2510212019 da LANCIA BERNARDINO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82l2005 e successive modificazioni.



in conformità con le premesse:
1. nulla osta, ai soli fini del R.D.L. n.326711923 (Vincolo ldrogeologico), per il progetto di

"terrazzamento di terreno finalizzato all'attività agricola con sistemazione di area e aperfura di
accesso a strada comunale esisfenúe installazione di un manufatto leggero prefabbricato (tipo
tunnel agricolo) per ricovero bovini e realizzazione della relativa concimaia", ricadente in
Località Serre nel Comune di Picinisco (FR), distinto in Catasto al Foglio di mappa n" 27
particella n. 305 e 431, di proprietà della Sig. Margiotta Antonio nato a Sora (FR) n ftn1n981
e residente in Via Borgata Serre, 111 - 03040 - Picinisco (FR), avente Codice fiscale
MRGNTN81S18l838J, in area sottoposta a Vincolo ldrogeologico, su di un'area della
superficie interessata all'opera di mq. 2.000,00 circa, per un'edificazione di mc. 920,00, per un
volume di movimento terra di mc. 1.300,00, ed una superficie interessata da opere accessorie
e strumentali mq 120,00 il tutto in conformità a quanto riportato nella documentazione tecnica
allegata all'istanza, che sarà trasmessa, vidimata e controfirmata, al Comune di Picinisco
(FR), unitamente al presente atto;

2. il nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui al R.D.L. del 30/1211923, n.3267 e suo
regolamento di attuazione fatti salvi diritti di terzi, eventuali altri vincoli ostativi esistenti e il
rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed ambientali;

3. stabilire le seguenti prescrizioni:

a) nel caso specifico di cui trattasi, la concimaia dovrà essere opportunamente protetta ed
impermeabilizzata a regola d'arte onde evitare sversamenti, sempre nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal D. L.gs. n. 152 del 03t0412006 e ss.mm.ií.;

b) il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti che sia stato opportunamente
sistemato e conguagliato in loco senza alterare I'assetto morfologico esistente o smaltito in
apposite discariche autorizzate. A tal proposito si evidenzia che, I'eventuale riutilizzo in loco
o lo smaltimento presso impianti autorizzati del materiale proveniente dagli scavi e/o dalla
demolizione di manufatti, dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.
Lgs. n. 152 del0310412006 e ss.mm.ii.

c) che siano stati adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed
af buon regime delle acque. Siano rimodellate e rivegetate le scarpate e tutti gli altri spazi
liberi con specie vegetali autoctone, evitando ogni tipo di fenomeno erosivo e
scoscendimento;

d) siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici sistematori di ingegneria naturalistica al fine
di prevenire erosioni lineari ed areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle
acque;

e) le acque meteoriche, siano completamente e razionalmente regimate, convogliate in
condotte e corsi d'acqua esistenti, da mantenersi costantemente efficienti evitando
fenomeni dierosione, scolo improprio e ristagno, cosi come riportato negli elaborati;

f) siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di trasformazione
del territorio e di tutela dell'ambiente, inoltre la progettazione e la realizzazione delle opere
dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di
costruzioni in zone sismiche;

g) siano adottate le eventuali prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica allegata
all'istanza;

h) siano osservate tutte le norme di cui al P.T.P.R.;

4. i lavori, ai fini del vincolo idrogeologico e della validità del presente provvedimento, dovranno
iniziare entro tre anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione,
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autotizzazione, permesso di costruire) da parte dell'Autorità competente a condizione che lo
stato dei luoghi dove si svolgeranno i previsti lavori sia rimasto immutato e che gli stessi
verranno eseguiti secondo il progetto assentito;

5. nel caso in cui i movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere non vengano
effettuati entro itermini di cui al punto 4, dovrà essere prodotta nuova istanza;

6. nel periodo di cui al precedente punto 4, il titolare dell'autorizzazione deve iniziare i lavori
assentiti. Una volta iniziati i lavori l'autorizzazione mantiene validità sino al compimento degli
stessi secondo il progetto assentito;

7. trasmettere il presente nulla osta al Comune di Picinisco (FR) per gli ulteriori adempimenti ed
al Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone;

8. il Comune di Picinisco:

pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione
tecnica citata in premessa;

dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, trasmetterà alla Ditta e al Gruppo
Carabinieri Forestale di Frosinone il Nulla Osta. Nello stesso termine inoltrerà le eventuali
osservazioni alla Provincia di Frosinone per le successive determinazioni;

8. la Ditta suddetta:

comunicherà alla Provincia di Frosinone e alGruppo Carabinieri Forestale di Frosinone,
I'inizio dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo e la fine degli stessi;

dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Awerso il presente prowedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente, o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza
amministrativa attraverso I'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle
Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n.194, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n.25.
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