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Picinisco lì 23. 1 I.20Lg
no 24120L9

OGGETTO: R.D.L. no 32671L923 e L.R. no L4l1999 - Autorizzazione ad eseguire modesti movimenti
di terra per manutenzione del terreno di proprietà al foglio no 29 mapp.le 14.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L?nno duemiladicianove, il giorno ventitre del mese di novembre nel proprio ufficio.

RICHIAMATO il decreto no 1/2018 del 08.05.2018 con il quale si è proweduto ad assegnare
funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico al sindaco Marco Scappaticci;

Premesso che:

. Vista la richiesta in data 22.II.20L9, acquisita con nota prot. no 5029, del sig. De Pacitti Antonio
proprietario del terreno sito in Picinisco distinto al foglio no 29 mapp.lie t4, con cui chiede
l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico;

. Visto il R.D.L. 301t2123 n. 3267, R.D. 16.05.1926 n. LI26; DPR 24.07.t977 n. 6L6; L.R.

18.05.L992n.35; D.G.R.04.07.L995 n. 5746; D.G.R. 10060 del 28.11.1995; D.G.R.

30.07. 1996 n. 6215; D.G.R. n. 3888 del29.07.1998;

. Visto l?rt. 9 della L.R. n"53/98 riguardante "l'Organizzazione Regionale del Suolo in applicazione
della Legge 18105/1989no IB3";

. Visti gli art. Lt7 e 118 della L.R. 6/08/1999 no14 riguardante "L'Organizzazione Regionale Locale
per fa realizzazione del Decentramento Amministrativo";

. Considerafo che la tipologia dell'interyento rientra nella casistica prevista art. 2 punti 3-4-t2
def la D.G.R: no 3BBB del2910711998;

. Considerafo che le opere programmate, sulla base degli atti, non sono in contrasto con le finalità
di cui al R.D.L. 326711923 ed al relativo regolamento applicativo, purché le modalità esecutive si
conformino alle prescrizioni;

. Visto la relazione geologica ed i grafici allegati per eseguire modesti movimenti di terra per
manutenzione esterna del terreno di proprietà;
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AUTORIZZA

1. Ai soli fini del R.D.L. n. 326711923 (vincolo idrogeologico), del sig. De Pacitti Antonio proprietario

del terreno sito in Picinisco distinto al foglio n" 29 mapp.lie L4 ad eseguire l'interuento in premessa;

2. Stabilire le seguenti prescrizioni:

a) i lavori di scavo necessari saranno eseguiti nei luoghi indicati nella planimetria prodotta a

corredo dell'istanza di riferimento;

b) il terreno di risulta sia sistemato e conguagliato in loco senza alterare l'assetto orografico

preesistente,

c) siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici sistematori di bioingegneria al fine di prevenire

erosioni lineari ed areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque;

d) siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di trasformazione del

territorio e di tutela dell?mbiente ed inoltre la realizzazione delle opere si deve effettuare nel

più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti e delle circolari esplicative;

e) siano osseruate tutte le norme di cui al PTP (Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale

no12) e al PTPR D.Lgs 42104 - L.R. 24198;

3. La presente autorizzazione ha validità non superiore a tre anni, fermo restando le condizioni

idrogeologiche ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio. Nel caso in cui i

movimenti di terra non siano stati effettuati entro il termine di cui sopra, dovrà essere prodotta

nuova istanza;

4. Il controllo sullbsservanza delle prescrizioni impartite con il presente prowedimento è affidato al

Coordinamento Prov.le del C.F.S. il quale in fase esecutiva ed in presenza di situazioni non

prevedibili, potrà, per quanto di competenza, integrare le stesse;

5. Il presente prowedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

6. Contro il presente prowedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giudiziale al

T.A.R. competente, o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. Dare atto che la presente determinazione non compofta impegno di spesa e pertanto è

immediatamente esegui bile;
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