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SETTORE AMBIENTE
ServiTlo Dtrt* del Suolo - Uficio Vintvlo ldrogeologin

Prot. e, l(9 aa3o/08/zors

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI PICINISCO

03040 PrcrNrsco (FR)

AI GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI FROSINONE
VIA ALDO MORO, 463

O31OO FROSINONE

ALI-A DITTA *I CIACCA'' DI CIACCA SOFIA ANNA MARIA
VIA G. FERRI, T

03040 PrcrNrsco (FR)

occETTo: NULLA OSTA,, AI SOLI FINI DEL RD.L. N.3267 DEL 30 DICEivtsRE
1923, RISPRISTINO E REALIZZAZIOI\E MURI A SECCO E OPERE
DI DRENAGGIO ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' DELLA
SOOETA' AGRICOLA "I CIACCA".

3I]TA 
SIG.RA DI CIACCA SOFIA ANNA MARIA

COMUNE DI : PICINISCO.

Si trasmette, al Comune in indirizzo, copia dell'autorizzazione in oggeno N. 29ZO
del zt/os/20r9 unrarnente a due copie degli-elaboratati tecnici debitanielnte timbrati e
vistati.

. Copi" dell_a citata Autoizzazione viene inviata al Gruppo C-arabinieri Forestale di
Frosinone per i relativi prowedimenti di competerua.
Cordiali saluti

Secondini



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2970 DEL 21IO8I2O1}

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: SECONDINt TOMMASO MTCHELE

REDATTORE: LANCIA BERNARDINo

OGGETTO: NULLA OSTA, AI SOLI FINI DEL R.D.L. N. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923,
RISPRISTINO E REALIZZAZIONE MURI A SECCO E OPERE Di
DRENAGGIO ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA'
AGRICOLA 'l CIACCA". DITTA: Dl CIACCA SOFIA ANNA MARIA.
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'';

- il prowedimento del Presidente della Provincia di Frosinone n. 46276 del 03/09/2018

"NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. ASSEGNAZIONE INCARICHI DI DIREZIONE"

con cui, all'lng. Tommaso Michele Secondini, è stata assegnata la Direzione del Settore

Ambiente;

VISTA l,istanza presentata dalla Ditta, Sig.ra Di Ciacca Sofla Anna Maria nata Glasgow (GB) 
!!

26106119g9 e domiciliata in Via Giùstino Ferri n. 7 - O3O4O Picinisco (FR), pervenuta per il

tramite del comune di picinisco (FR) prot. 3472 del2310412018, acquisita agli atti dell'Ente

con protocollo n. 42780 del25tO7t2}i8, intesa ad ottenere il Nulla Osta ai fini del R.D.L' n'

3267123, per intervento di "ipiStinO e realizzazione mui a secco e opere di drenaggio

all,intemo delta propietà delta sociefà agricola "l Ciacca", distinto in Catasto al Foglio di

mappa n. 20 nn. 15'3 -155 -156 -157-158--159 -161 -163 -164 -165 -173-174 -177-178 -179

-1 85 -1 86 -1 87-1 89 - 203 - 204 - 220 - 222- 349 - 612 - 614 - 639 - 641' 643 - 646 -
650 - 659, Foglio di mappa n. 21 particelle nn.100 -103 -104-105 -106 -113 -114 -'115-116-

117-119 in area sottoposta a Vincolo ldrogeologico'

VISTA I'integrazione trasmessa ed acquisita dall'Ente
con allegato la seguente documentazione:

2 copie elaborato grafico;

2 copie bollettino per istruttoria pratica;

4 coPie schede notizie;

in data O3l1Ol2O18 con prot. n. 0050061

vlsTA la richiesta trasmessa dall'Ente in data 1411212018 con prot. n' 58944 con la quale si

richiedeva la documentazione integrativa;

yISTA l,integrazione trasmess a a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 1811212018 con prot'

n.5g22g con allegato bollettino per diritti di istruttoria ad integrazione'

vlsrA l,integrazione trasmessa in data 2olo2l2o1g ed acquisita dall'Ente in data 2110212019 con

prot.-n. 0005494 con la quale sitrasmetteva la seguente documentazione:

n. 1 copia N.O. per la realizzazione di muri di sostegno per la sistemazione dell'esterno;

n. 3 copie stralcio di Fogli di impianto comprovanti l'esistenza deifabbricatiesistenti;

n. 1 copia bollettini delversamento per il pagamento diritto d'istruttoria in originale;

n. 1 copia documento C.l' della richiedente;

n. 1 copia della Visura Camerale della Società;

n. 3 copie in originale della Scheda Notizie;

n. 3 coPie della Relazione Tecnica;

n. 3 copie in originale della Relazione Geologica come da richieste;

n. 3 coPie Verifiche di Stabilità.

vlsrA f,integrazione trasmessa in data 1010612019 ed acquisita dall'Ente in data 11106/2019 con

prot.-n.oo17o4ocona||egato|aseguentedocumentazione.
n. 3 copie sovrapposizione Fogli di impianto 1903 - Catastale Attuale;

n. 3 coPie Fogli imPianto 1903;

VISTA I'integrazionJtrasmessa ed acquisita dall'Ente in data 24t0712019 con Prot' n. 0022051
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con la quale si chiarivano le particelle sulle quali ricade l'intervento.

VISTA l'integrazione trasmessa ed acquisita dall'Ente in data 0710812019 con prot. n. 24068 con
allegato la seguente documentazione:

n. 3 copie schede notizie (datate 0210812019);
n. 3 copie relazione tecnica illustrativa (datata 0Tl0gl201g);

CONSIDERATO che la pratica presentata con la citata istanza, ed a seguito delle integrazioni
trasmesse, risulta completa e composta dalla seguente documentazione:
Ricevuta di pagamento deidiritti per istruttoria per€. 60,00 (0610412018 VCYL 0102);
Ricevuta di pagamento dei diritti per istruttoria per€ 1OO,OO (14l12t2Tj| VCYL 0095 ad
integrazione), con allegata dichiarazione delle poste ltaliane;
Documento di riconoscimento;
Schede notizia (datata 07 t08t2019);
Visura Camerale della Società;
Elaborato grafico Tav. 01 (aprile 2018), Ante - Post operam - Planimetria Generale, piante.
Sezioni);
Relazione tecnica descrittiva con allegata documentazione fotografica (datata 0ZlOgl201g);
Copia N.O. Determinazione n. 20171972 del 0610412017 per la "realizzazione di mui di
sosfegno per la sistemazione dell,esterno,';
Sovrapposizione Fogli di impianto 1903 - Catastale Attuale (integrazione del 10/06 làOlg);
Foglidi impianto 1903 (integrazione det 10/06/2019);
Sovrapposizione fogli d'impianto - Catastale (tavola unica integrazione 2Sl06t2O1g);
Sovrapposizione catastale con esistente ante 1923 - Area del Borgo Tavola 1 (integrazione
det 25106t2019);
Sovrapposizione catastale con esistente ante 1923 - Ingresso proprietà - Tavola 2
(integrazione det 25106 1201 9);
Tavola 3, Sovrapposizione catastale con nuove opere in progetto (muri a secco) - Area del
Borgo -
Tavola 4, Sovrapposizione catastale con nuove opere in progetto (muri a secco) - Ingresso
proprietà, particelle sulle quali è già stato rilasciato precedenle Nulla Osta n. ZnndlZ aet
06t04t2017:
Relazione geologica e geomorfologica (elaborati 1)
Verifica stabilità (attegato 8);

VISTA la "Relazione redatta in data 2510712019 (prot. 00235/G) con valutazione 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 Geològo Dott. Emiliano
Cinelli, incaricato con determina n. 3093 del 2610912018, avente ad oggetto: ',affidamento
servizi di supporto tecnico/amministrativo Settore Ambiente - (Serviiió AIA - Energia -
Tutela e qualità Aria; Ufficio Vincolo ldrogeologico) - Servizio Geologo", con la qualè, ,'a

seguito della valutazione tecnica di competenza degti elaborati progettluaii peruenuti in data
20/07/2018 prot. 0042780 e delte seguenti integrazToni prot. 0()50OOt aetb3tlOtZOtA, prot.
pec 59229 del 18h2/2018, prot. OOO5494 det 21/02/2019, prot. OO12g13 det 02/05/2019,
prot. 0017040_del 11/06/2019, prot. 0018496 del 25/06/201ó, prot. OO22OS1 det 24/07/2019
[."] esprime Parere Positivo at itascio det Nutta Osta per le opere di competenza aisensi
della D.G-R- I se!a/s!. Per gti aspetti geologici non si ritiene necessanb eseguire it
soprall uogo. Prescrizion i come in determ ina.

VISTA I'istruttoria tecnica definitiva, redatta in data 21l}8l2}1g (Prot. Int. n. 00131/RUp) dal Geom.
Lancia, all'istanza presentata ed acquisita in data 2510712018 per ottenere il rilascio del
Nulla Osta al vincolo idrogeologico, relativo all'intervento di: "ipistino e realizzazione mui
a secco e opere di drenaggio all'intemo detta proprietà detta socr'efà agricota ,'l Ciacca,,,
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distinto in Catasto al Foglio di mappan.20 particelle nn. 153-155-156-157-158-159-161-

1 63-1 64-16 s-173-174-171-1za-179-1 85 -186-187-189- 203 - 204 - 220 - 222 - 349 - 612

- 614 - 639 - 641 - 643 - 646 - 650 - 659, Foglio di mappa n. 21 particelle nn.100-103-

104-105-106-113-114-115-116-117-119, in Picinisco (FR), della "società Agricola I Ciacca

s.r./.", con sede legale in Via G. Ferri n. 7 -03040 Picinisco (FR), rappresentata dalla Sig.ra

Di Ciacca Sofia Anna Maria nata Glasgow (GB) il 26/06/1989 e domiciliata in Via Giustino

Ferri n. 7 - O3O4O Picinisco (FR), "si ritiene procedibile al rilascio del Nulla Osta";

VISTO:

n lo Statuto Provinciale;

! il D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

! il R.D.L. del 3011211923 n.- 3267;

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

! I'art. 9 della L.R. n" 53/98 riguardante " I'Organizzazione Regionale della Difesa del Suolo

in applicazione della Legge 1810511989 n" 183";

n gli artt. 117 e 11g della L.R. 6/0g/1ggg n'14 riguardante " L'Organizzazione delle funzioni a

i-ivetto Regionale e Locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo ";

! il piano Stralcio per l'Assetto ldrogeologico rischio frana, dell'Autorità di Bacino dei fiumi

Liri-Garigliano e Volturno, approuafo coi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del1211212006;

! la D.G.R. n. 1745 del 20 dicembre 2OO2riguardante "atto di indirizzo sul periodo di validità

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 dicembré zoo2, n. tz+s. ntto di indirizzo sul periodo di validità delle

aitorizzazion i ai fi n i del vincolo id rogeolog ico" ;

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

DETERMINA
in conformità con le Premesse:

1. nulla osta, ai soli fini del R.D.L. n.326711g23 (Vincolo ldrogeologico), relativo al"rispristino e

realizzazione mui a secco e opere di drenaggio all'intemo detta propietà della società

agricota "l Ciacca", distinto in Caiasto at Fogtio ai mappa 20 particelle nn' 153 -155 -156 -157-

1s8 -159 -161 -163 -164 -16s-173-174-17i-178 -179 -185 -186 -187-189 -2o3-204-220-
222 -349 - 612 -614 - 639 - 641 -643 - 646 - 650 - 659, Foglio di mappa n. 21 particelle

nn. 100 -103 - 104 -105 -106 -1 13 -114 -115 -116 -117 -119, in area sottoposta a Vincolo

ldrogeologico, sito in località "l ciacca" - o3o4o Picinisco (FR), alla sig'ra Di ciacca sofia

Anna Maria, nata a Glasgow (Gran Bretagna) t 2610611989 e residente in Via G' Feni' 7 -
03040 eiciniscolrilin iuatità di AmminÉtratore della "società Agicola lciacca s.r'l'", con

sede legale in Via'G. 
'Ferri 

n. 7 -03040 Picinisco (FR) avente P- lVfuCodice Fiscale

02749430605, in area sottoposta a Vincolo ldrogeologico, su di un'area della superficie

Interessata Oatt'òpeia di mq i68O,OO, movimenti di terra previsti per Tc-..4J.0'00 
(sterro), mc'

1.885,00 (riporto), edificazione prevista per mc. 34O,OO (muri a secco); 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;
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2. il nulla osta è rilasciato ai sensi e pergli effetti di cui al R.D.L.del31l12l1923, n.3267 e suo
regolamento di attuazione fatti salvi diritti di terzi, eventuali altri vincoli ostativi esistenti.
autorizzazioni da Enti preposti in materia e il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed
ambientali;

3. stabilire le seguenti prescrizioni:

a) il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti che sia 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 del 03t04t2006 e ss.mm.ii.

b) che siano stati adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed
al 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:

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

d) le acque meteoriche, siano completamente e razionalmente regimate, convogliate in
condotte e corsi d'acqua esistenti, da mantenersi costantemeite efficienti évitando
fenomenidi erosione, scolo improprio e ristagno, cosi come riportato negli elaborati;

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

D siano adottate le eventuali prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica allegata
all'istanza.

g) 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 prowedimento di autorizzazione finale (concessione,
autorizzazione, 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 i termini 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 I'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 edal Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone;

8. il Comune di Picinisco (FR):

pubblicherà per 1s giorniall'Albo pretorio il presente prowedimento;
dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, trasmetterà alla Ditta e al Gruppocarabinieri Forestale di Frosinone il Nulla osta. Nello stesso termine inoltrerà le eventualiosservazioni alla Provincia di Frosinone per le successive determinazioni:

9. la Ditta suddetta:
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comunicherà alla provincia di Frosinone e al Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, l'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 giurisdìzionale 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 infoimatico dell'Ente ai sensi dell'art' 32, comma 5 delle

Legge 1g-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito,

coÀ modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n.25.
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ìhlr. {O. , Jlooo u,€c oal oS \2or I
ALLEGATO3

VrNcoT,o IunoGEoLoGICo PnovrnclA nr FnoSINoNE
Scnno.q. Norrzm

Parîe du compilare a curo del richiedente
(per tutîe Ie tipologie di opere)

Soggetto richiedente: SOCIETA'AGRICOLA I CIACCA s.r.l.
Titolo per la richiesta: Dítta propríetaría
Tipo d'intervento e scopo: REALIZZAZIONE MURI A SECCO E OPERE DI DRENAGGIO

Tipologia d'intervento ricadenti nella:

A X punto 10-20

Localizzazione:
Comune: Picinisco - Località: I CIACCA

Bn cfl

Riferimenti cartografici:
- Istituto Geografico Militare (I.G.M.): 160II NO
- Carta Tecnica Regionale (C.T.R.): 391150

Riferimenti catastali:
Foglio 20:part. 153,155, 156,157,158, 159, 161,163,164,165,173,174,177,17g,r7g,1g5,1g6, lg7,

lgg, 203, 204, 220, 222, 3 49, 612, 61 4, 639, 641, 643, 646, 650, 659

Foglio 2l:part. 100, 103, 104, 105, 106, 1 13, Il4,ll5, 1 16, Il7, llg

ScHnnl Norrzrn - 2
Parte da compilare a cara del richìedente e vistota dal progeîtísta

(Per típologíe di opere indìcute in Tubella A vístata anche dal geologo)

DnscnrzroNE DELL' oPERA

Superficie interessata dall'opera: mq 1680
Movimenti di terra previsti: mc 410 (sterro) 1885 (riporto)
Edificazione prevista: mc 340 (Muri a secco)
Superficie interessata da opere accessorie e strumentali: mq ........

C.lRArrt Rrzz AzroNE DE LL' AREA
CAn c.rrnRlsrrcHn IDRocEoMoRFoLocIcHE

RrsoRsB InRrcnn
Bacino idrografico principale: Torrente Mollarino (affluente dx Fiume Melfa)
Acque pubbliche che lambiscono o attraversano il fondo: Assenti
Presenza di sorgenti nel fondo: Sr E ........ No X
Profondità della falda acquifera: Non Rilevata

Gnopnuor,oclA E MoRFoLoGIA DEL suot,o
Profondità del suolo: 0.5-0.8 m
Tipo di roccia madre: Marnoso Arenacea
Permeabilità del suolo: Medio Bassa
Altitudine s.l.m.: m. 570 m slm
Pendenza: 10-25"
Esposizione: SUD-EST
Stabilità dell'area e potenzialità di dissesto: Stabile
Fenomeni di dissesto in atto: non rilevati



VncnrnztoNE E uso DEL suoI,o
Bosco (%)...........
Fustaia di ..............
Ceduo di ..............
Età............
Stato vegetativo..........
Cespugliato (%)
Prati e pascoli (%) ...........
Colture agrarie (tipo coltura e o/o) 80 .............
Incolti e improduttiví (%)

Scnnul Norrzrn - 3

UnnlxrsrrcA E vINCoLI

Estremi PRG - PDF
Lotto minimo: ..............
Indice di fabbricabilità: .........

Complessivo: ..............
Per abitazione: ............
Per annessi agricoli:
Altro:

Viabilità d'accesso: Comunale
Abitazioni nella zona: Case sparse

Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe: Assenti

Presenza di impianti potenzialmente a rischio (impianti industriali, dighe o invasi, discariche, ect.):

Assenti
Terreni conlinanti e tipo e uso del suolo degli stessi:

Nord: Bosco Terreni Agricoli
Sud: Via comunale terreni agricoli
Est: Terreni agricoli
Ovest: Terreni Aericoli bosco

Vtxcol-I TERRIToRTALI ESISTENTI

Vincolo paesistico ex lege 149711939: Sr I No X
Vincolo èx lege 43111985: Sr I No X
Vincolo archólogico ex lege 108911939: Sr E No X
Vincolo monumentale ex lege 1089/1939: Sr I No X
Area naturale protetta (parcó o riserva statale o regionale , altraieaprotetta): Sr fl No X

Piano paesistico:
Usi civici:
Altro:

Pél^flJcr

sr[]
srI
srn

NO I2S

Not l

NO I2S

(luogo)

Via Giustino Ferri, 7

-g3o4o PTCTNISCO (FR)
Numero REA: FRl2à998
Part. wA O27494gO6As
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Premessa

La presente relazione descrive gli interventi di sistemazione delterreno da effettuare nel borgo rurale

"lCiacca", situato nelComune diPicinisco (Fr), ín Via Serre - Collacchio, diproprietà della "Società Agricola I

Ciacca s.r.|.", all'interno di un più ampio progetto di riqualificazione e riuso del borgo stesso.

Le aree oggetto di intervento hanno i seguenti identificativi catastali:

. Foelio 20: part. 153, 155, L56, 157 ,158, 159, L6!, 163, 164, 165, 173, 174, 777, 178,179,

185, 186, I87, I89, 203, 2O4, 220, 222, 349, 6t2, 674, 639, 64I, 643, 646, 650, 659

' Foglio 21: part. 100, 103, L04, 105,106, 1.13, It4,LL',LL6,LL7,LLg

ll progetto prevede la riqualificazione e il ripristino dei muria secco esistenti (non più funzionali alla

tenuta del terreno a causa della vegetazione infestante) e la nuova realizzazione di altri muri a secco.

A monte e a valle ditutti i muri, situati in aree diverse intorno al borgo, saranno realizzate delle opere

di drenaggio per allontanare le acque e garantirne la corretta regimentazione, in modo da risolvere i problemi

legati a fenomenidismottamento causatidalforte pendio del terreno.

Analisi deivincoli

Vincolo Poesoqqistico

Secondo il nuovo PTPR adottato dalla Giunta Regionale Lazio il 2L/12/2007 e aí sensi della L. R. sul paesaggio

n.24/98, tavola 33-3918, l'area ricade in "aree boscate" e in "parchie riserve naturali", ma talevincolo non

è applicabile. Infatti in base alle certificazioni del Comune sulle aree boscate (vista la relazione dell'Agronomo

per ricognizione delle Aree Boscate ai sensi dell'art. 38 delle norme del P.T.P.R., del co.1 art.4 della L.R.

39/2002 e delle norme di attuazione previste dal R.R. tazio n.7/2005) e alla perimetrazione dell'Ente

Autonomo Parco Nazionale del Lazio, Abruzzo e Molise (che attesta l'esclusione dell'area esaminata da,

parco), l'area oggetto di intervento è di fatto "area bianca" e quindi non vincolata.

Vincolo idroqeoloqico

Dal punto di vista idrogeologico il territorio in studio risulta "chiuso" ossia con assenza di scambi idrici

sotterranei con le importanti ed imponenti strutture idrogeologiche adiacenti, rappresentate dai rilievi

montuosi di natura carbonatica, che delimitano il sito índagato sia a Nord che a Sud. I termini carbonatici,

presentano un grado di permeabilità molto variabile condizionato da piir elementi. In genere, i litotipi calcarei

presentano sempre un'elevata permeabilità secondaria dovuta alla fratturazione ed al carsismo, essi

costituiscono aree molto importanti di ricarica degli acquiferi. Mentre le formazioniterrigene Flyschoidi, che

delimitano gliaffioramenti carbonatici, mostrano permeabilità ridottissime e sbarrano lateralmente la falda

contenuta nelle unità carbonatiche.

Nella formazione marnosa - arenacea, che caratterizza gran parte del territorio indagato, è possibile

ritrovare, a quote nettamente superiori alla falda di base, esigui livelli acquiferi superficiali che scorrono al



contatto tra i sovrastanti terreni di copertura, per lo più alterati e quindi più permeabili, e la sottostante

formazione integra e quindi molto meno permeabile data la sua natura prettamente argillosa.

Secondo la cartosrafia viqente l'area ricade in zona sottooosta a vincolo idroseoloeico. Dall'analisi della carta
scenari di rischio frana PAI - (Piano diAssetto ldrogeologico dell'Autoritù di Bocino delfiume Liri- Gorigliono
e Volturno - 2006), avente valore ai fini "vincolistici" infatti, si evince come la parte di territorio oggetto di
studio non presenta aree a rischio frana, mentre un'altra porzione adiacente alla prima ricade in un settore
a basso grodo di rischio di frono ossia in un'area di moderata attenzione - Ar. In queste zone, in assenza di

Stato dei luoghi e ubicazione dell'intervento

L'area oggetto di intervento fa parte della proprietà della Società Agricola I Ciacca, in località | Ciacca, ed è
posta in una vasta fascia di territorio rurale e boschiva, delimitata parzialmente dalla strada comunale Via
Serre - Collacchio.

ll borgo rurale ha un'estensione di circa 1200 mq ed è costituito da un
un crine di natura carbonatica diviso in due parti da uno stradello che delimita
I'altro verso la Valleoscura e il Monte Cuculo.

insieme di case costruite su

il versante verso il vallone e

ad oggi comunque non sono stati rilevati indizi di dissesto in atto

Individuazione area del Borgo rurale con ingresso della società Agricola



Individuazione area Borgo Rurale

Individuazione area Borgo Rurale



Le zone interessate dagli interventi dí ripristino e realizzazione dei muria secco sono situate in diverse

aree della proprietà:

- all'ingresso dell'Azienda Agricola, nel primo tratto di strada che conduce al Borgo e che costeggia la vigna
("ProfiliGeH")einadiacenzaall'edificiodenominato"exscuola" -Íoe',io20oart.220.222,639,672.
61_4,659;

- neltratto a sud del corpo centrale del Borgo, a partire dal percorso pedonale a monte (lungo l'edificio)
fino ad arrivare al livello della vigna a valle ("ProfiliA ed F") - foelio 20 oart. i.53. i.55, 156. i.57, 158.

759, 161. 164.765, 173,774, L77 , L78, 779,785, 186.787, t89,646,650,203,204,349;
- nel tratto ad est del borgo sotto la strada di accesso carrabile ad esso ("Profilo E") - foelio 20 part. 646.

203.349.64L,643;
- nell'area nord-ovest del borgo, a valle del crinale verso la cosiddetta Valle Oscura e in adiacenza della

cantina vinicola in corso di realizzazione ("Profili B e C") - foelio 20 part.j.63, foelio 21 part.100, 103.
104. 105, 106;

- nell'area nord del borgo, a valle del crinale, ad est della cantina vinicola ("profilo D") - foelio 21. part.
113. 1r,4. 115. 116. 117, l_19.

L'obiettivo dell'intervento è dunque quello di ripristinare i muri e consentire la messa in opera di
drenaggitalida:

- smaltire in modo efficiente le acque meteoriche;
- non ingenerare un aumento delle pressioní neutre nel terreno in seguito alla nuova morfologia

che il pendio assumerà altermine dei lavori.

Descrizione opere da realizzare.

L'intervento, descritto in premessa e dettagliato di seguito, è finalizzato al miglioramento della
conduzione del fondo agricolo: la protezione della vigna attraverso il contenimento del terreno e
l'allontanamento delle acque; la piantumazione di specie arboree funzionali alla produzione dell,Azienda
Agricola.

I muri di a secco contro-terra (sia quelli che verranno ripristinati che quelli di nuova realizzazione)
saranno di di altezze variabili (da un minimo di 120 cm ad un massimo di 280 cm) formati da massi di diverso
pezzame posti su due o più file senza allettamento. Tali massi saranno in pietra di coreno e avranno una
dimensione media di circa 100 cm di altezza per una profondità di circa 90 cm. I nuovi elementi saranno
posizionati realizzando uno scavo per l'alloggiamento degli stessi oppure utilizzando il piede già formato dai
massi preesistenti.

La prima fila di blocchi, che costituísce il piede di fondazione, sarà interrata; le file successive, di
dimensioni leggermente inferiori, lavoreranno a compressione per effetto del peso dei massi superiori, che
svolgeranno la funzione di contenimento e sostegno del terreno retrostante.

I terrazzamenti determinati dai muri svilupperanno lunghezze diverse e piùr precisamente, secondo i

profili indicati nell'elaborato:

profilo A: 356 m

profilo B: 1.32 m

profilo C: 81 m

profilo D: 65 m

profilo E: 88 m
profilo F: 250 m

profilo G: 91 m

profilo H: 56 m



L'acqua meteorica di superficie verrà assorbita dal terreno circostante: infatti parte del materiale a

monte dei muri sarà scavata e sostituita con brecciame di pezzatura variabile, che offre una maggiore
permeabilità alle acque meteoriche. Al piede dei muri (nelle aree con maggiore pendenza e quindi con la

previsione di un maggiore afflusso di acqua), verranno posizionati dei tubi drenanti collegati a pozzetti di
raccolta: questo permetterà di convogliare l'acqua in eccesso e disperderla, attraverso i tubi forati,
uniformemente nel terreno circosta nte.

Masso di spacco di cava
posato sec-co

Particolare muro e parte drenante

Tubo drenante in pVC O 400

Captazione e deflusso delle acque meteoriche di superficie
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Captazione e deflusso delle acque meteoriche di superficie

Tutti i "percorsi" determinati daiterrazzamenti saranno pedonali o comunque piantumati, laddove
alcuni tratti saranno carrabili verrà realizzato uno strato di terra compattata per garantire l,uniformità del
fondo stradale che sara finito con stabilizzato, atto a drenare l'acqua superficiale.

Individuazione murl a secco e drenaggi (in blu)

Picinisco 07.08.2019

Arch.


