
ffi coMUNE Dt FONDI
Rg (Provincia di Latina)

SETTORE P I AN I F I CAZI O N E U R BAN I ST I C A E TE RR I T ORI ALE

MANCINI FRANCESCO PAOLO
Via Marche n.4
tfi

ALLA SOPRINTENDENZA BELLT ART| E ?AESAGG|O per
le Provincie di Roma, Latina, Frosinone, Rietie Viterbo
Via Cavallettin.2
00186 ROMA

A: REGTONE LAZTO DIP.TO TERRTTORTO
. DIREZIONE REGIONALE URB.CA ETERRITORIO

Via del Giorgione n.l29
00147 ROMA

IL DIRIGENTE SETTORE N" 4

Visto I'aft. 82 del D.P.R.24/07/1977 n.616, con il quale sono detegate atta Regione le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici detlo Stato per la prote2ione de1e bà1ezze naturati

Vista la Legge Regionale n.59/95 con la quale sono detegate al Comune alcune funzioni
amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle betlezze naturati;

Visto il Decreto Legislativo n.42 del 2AU/2004 e s.m.i. recante "Codice dei beni cutturati e det
paesaggio", ed in particolare I'art.l46 che disciptina it procedimento di autoizzazione alla realizzazione di
opere ed i nte ruenti ricadenti nei ben i paesagglsfici di cui att'art. 1 34 ;

Visto il D.L. n.70 del 13/05/2011 convertito con modificazionidatta Legge n.l06 det 12/07/2011;
Vrsfa la determinazione della Regione Lazio n.86832 det 2U12/200g avente per oggetto:

lndividuazione dei Comuni in possesso dei requisitinecessan per il mantenimento delta funzioie aete-gàta in
mateia di autorizzazione paesaggistica dal 1 " gennaio 2010 artt.l46-159 det D.L.gs.n.42 det 22/01/2004 -

Vista la determinazione della Regione Lazio n.80684 det 12/02/2010 proposta n.2023 det 05/02/2010
e la Determinazione n.A07065 del 10/072012 in cui si individuano icomuniln possesso dei requisitinecessari
per I'esercizio della funzione delegata in materia di Autorizzazione Paesaggistica artt.l4ùiSg det D.L.gs.
n.42/2004 e s.m.i.;

Viste le Determinazioni Diigenziali n.292 del26/032013, n.247 del23/BnO12, n.659 det 26/07/2010
e la reftifica con la Determinazione n.668 del 03/082010 in cui veniva confermato quanto disposto dala
precedente Delibera di Giunta municipale n.269 del 27/072004 relativamente att'individuazione'delta figura
professionale prevista dalla succitata Legge Regionale n.5985 quale responsabite det procedimento fer it
ril a sc io de I l'A utorizza zi one Pae sa gg i stica ;

Viste: determinazione diigenziale n.631 del 08/07/2013 e determinazione dirigenziale n.346 del
26/032014 per I'incarico di Espefto Paesaggistico ai sensi degti artt.l46-1sg det D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i..

Vista la determinazione dirigenziale n.1020 del 13/10f2015 per ta nomlna dei componenti dela
struttura organizzativa comunale delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n.13 del 16/03/1982 e successrVe mdifiche ed integrazioni, concernente
"Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio detta Legge n.149T det 2g/b6/1939 in materia di
protezione delle bellezze naturali" ;

Vista la legge Regionale n.24 del06/07/98, e s. m.i., "Pianificazione paesistica e tuteta dei benie dette
aree softoposfi a vincolo paesmfibo e con la quale sono sfafl approvati i Piani Tenitoriati Paesistici detta
Regione Lazio (P.T. P.) ;

Vista la deliberazione della G.R. 30n/1999, n. 4484, con la quate è stato approvato ittesto coordinato
delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito tenitoiale n. 13;
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Viste le modifiche appoftate al P.T.P. vigente con detibera del C.R. n.41 det3l/07/2007;
Vista la delibera di G.R. n.556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Tenitoriale Paessfibo

Regionale (P.T.P.R.) e la delibera di G.R. n.1025 del 21/12/2007 di múifica, integrazione e rettifica detta
precedente pubblicate sul B.U.R. n.l4 del 14/022008;

Viste le norme di attuazione del Piano Regolatore Generate, approvato con detibera
Regionale n.l353 det 20/03/1978;Vista ta L.R.n.21/2009 come modificata datle teggi regionati nn.10 e 12 det
13/08201.Vista la L.R. n.8 del2V06/2012. Vista la Legge Regionate n.3 del2ilOA2O14; ; Vista ta proroga dei
P.T.P.R. al sensi dell'aft.21 L.R.n.24/98 e s.m.i. modificato dalla Legge di Stabitità Regionate 2016;

Vista la Legge n.l27 del 15/05n7 e L.n.241 del 07/08R0 modificata datta L.n.lS det 11/02t2005;
Considerato che l'intervento non rientra tra quetti per i quati non è richiesta I'autorizzazione

paesaggistica al sensl dell'aft.149 del D.L.gs.n.42/2004 e s.m.i. e dett'aft.11 delte norme det p.T.p.R.;
Vista la legge n.47 del 28/02ft5 e ta Legge n.724 det 23/12n4 e s.m.i.;
Considerato che l'istanza è risultata completa della documentazione necessana ai sensi det D.p.C.M.

del 12/122005 e della L.R. n.13/82;
Considerato che il Comune aisensi dell'art.146 comma7 det D.L.gs.n.42D004 e s.m.r. ha effettuato

I'acceftamento diconformità dell'interuento proposto con la normativa ditutéta paesaggistica ed ha frasrnesso
la documentazione presentata e la relazione tecnica itlustrativa atta Soprintendenza pèr i Beni Architettonici e
paesaggisticie ricevuta dalla medesima in data 13/04/2016 dando comunicazione alt'interessato delt'awio at
procedimento.

Rilevato che le opere per le quali sichiede l'autorizzazione sono risultate anformialla normativa deila
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pae-saggistica e compatibilicon ivaloripaesaggrsfrcr riconosciutidatvincoto presente nella zona;
Visto il parere vincolante favorevole reso dalla Sopintendenza per i'Beni Architeftonici ai sensl

t!A_!e! D.L.9s.n.422004 e s.m.i. in data 09/0ff2016 prot.n.0012203 acquisito at prot. n. 19113/A
)52016 con il quale si dichiara la compatibilità e la conformità paesaggisiica dett'iiteruento nel suo

alle disposizioni contenute nel piano paesaggrsfibo che costituisce pàrte integrante detta presente

Vista la domanda dicondono edilizio prot.n. 1/18773 det 23/09/1986 da cui risutta che t'abuso è sfafo
colnmesso nell'anno 1976 ;

Vista la domanda ed il progefto, presentati da MANCTNTFRANCESCO pAoLO in data 24/O6no14
, prot.n. 28604/A intesa ad ottenere, ai sensi dell'aft. 32 L.47/85 e s.m.i. it rilascio del parere per ta sanatoria di
un fabbricato per civile abitazione e di un accessoio adibito a statta siti in Fondi viaVoc. Cappeltatto 1"
di|,tiltto all'Agenzia delTerritoio alfoglio 46 mapp.446, in area tutetata per tegge Prowedimento R.ó. gg/lg24
ed è normata dall'art.7 detta L.R. n.24/98

DETERMINA DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

-ai sensi dell'art.32 della L.47/85 e s.m.i. e dett'art.ll comma 10 dette norme det p.T.p.R.per quanto in
pre,?essa ipoftato che castituisce parte integrante e sastanziale dela presente, AUTARIZZA le apere
realizzate descritte nel progetto, presentato da MANC l N t FR ANcEsc o pAcjLo.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soti fini ambientati e paesaggistici e cosflÍulsce atto
auto_nomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agti attri titoti tegittimanli I'interuento urbanistico-
edilizio;ll Comune, prima del ilascio det titolo abititativo editizio prcvisto aat o.p.n. 06/062001 n.3g0, deve
acceftare la conformità urbanistica - edilizia delle opere atle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelte
che disciplinano vincolidi altra natura. tl Comune deve inottre vèificare nel caso di presenza di gravami'di usi
civici o dirifti collettivi sull'area interessata datt'interuento t'appticazione dette disposizioni ché disciptinano
l'istituto;

Resfano fermigliobblighiprevistidalla Parte tt det Decreto Legistativo n.42 del2AUn0O4 e s.m.i.;
La presente Autorizzazione Paesaggistica è pubbticata ai Censi deil'art.146 comma 13 delD.Lgs

n442004 e della legge regionale n.13 del 16/03/1982 e ne verrà data comunicazione atta Regione, àn"
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per i! Paesaggio, agti attri enti pubbtici territoriati interesiati per gti
opportuniprowedimenticome recita il Decreto Legislativo det22/01/2004 n. 42 e s.m.i.,

La presente autoizzazione diventa efficace datta data di rilascio, ai sensl dett'aft.146 det D.L.gs
n.42/2004 e s.m.i.:

Awerso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi at T.A.R. (Tribunate
Amminlgtrativo Regionale del Lazio) nel termine di giorni60 (seslanfa) dalla comunicazione,owero ricorso
straordinarto al Capo dello Stato entro il termine di giomi 120 (centoventi).Condono n.altegaio at cond. Ed.
n.41464UT.


