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fficoMUNE Dl FONDI
W (Provincia di Latina)

SETTORE P IANI FICAZIONE URBANISTICA E TERRITONA LE

TRUGLIO FAUSTO
Via G.Amendola n.9
Fondi

ALLA SOPNNTENDENZA BELLI ARTI E PAESAGGIO PeT
le Provincie di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo
Via Cavalletti n.2
00186 ROMA

A: REGIONE L.42rc DIP.TO TERNTONO
DIREZIONE REGIONALE URB.CA E TERNTONO
Via del Giorgione n.129
00147 ROMA

È'l

. . L DIRIGENTE SETTORE NO 4't" 
Visto I'art. 82 det D.P.R.24/07/1977 n.616, con il quale sono delegate alla Regione Iefunzioni amministrative

esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per Ia protezione delle bellezze naturali
Vista la Legge Regionale n.59/95 con Ia quale sono delegate al Comune alcune funzioni amministrative

esercitate dalla Regione per Ia protezione delle bellezze naturali;
Visto il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed

in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi
ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art.I34;

Visto il D.L. n.70 del I3/05/201I convertito con modificazioni dalla Legge n.106 del 12/07/2011;
Yista la deterini;taziane dclla Reglonc Lazio n.86332 Ce! 28/12,/20C9 av-eiite per oggetta: Indiv;duczione Cei

Comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione
paesaggistica dal I " gennaio 2010 artt.146-159 del D.L.gs.n.42 del 22/01/2004 -

Vista la determinazione della Regione Lazio n.80684 del 12/02/2010 proposta n.2023 del 05/02/2010 e la
Determinazione n.A07065 del 10/07/2012 in cui si individuano i comuni in possesso dei requisiti necessari per
I'esercizio dellafunzione delegata in materia di Autorizzazione Paesaggistica artt.146-159 del D.L.gs. n.42/2004 e
s.m.i . :

Viste le Determinazioni Dirigenziali n.292 del 26/03/2013, n.247 del 23/03/2012, n.659 del 26/07/2010 e la
rettifica con Ia Determinazione n.668 del 03/08/2010 in cui veniva confermato quanto disposto dalla precedente
Delibera di Giunta municipale n.269 del 27/07/2004 relativamente all'individuazione della figura professionale
prevista dalla succitata Legge Regionale n.59/95 quale responsabile del procedimento per il rilascio
de I I' Aut orizzaz ione P ae s aggist ica ;

Viste: determinazione dirigenziale n.631 del 08/07/2013 e determinazione dirigenziale n.346 del 26/03/2014
per l'incarico di Esperto Paesaggistico ai sensi degli artt.146-159 del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i..

Vista Ia determinazione dirigenziale n.1020 del 13/10/2015 per la nomina dei componenti della struttura
organizzativa comunale delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n.l3 del I6/03/1982 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
"Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge n.1497 del 29/06/1939 in materia di

protezione delle bellezze naturali " ;

, Vista Ia legge Regionale n.24 del 06/07/98, e s. m.i., "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio

' (P.T.P.);
Vista Ia deliberazione della G.R 30/7/1999, n. 4484, con la quale è stato approvato il testo coordinato delle

nortne tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 13;
Viste le modifiche apportate al P.T.P. vigente con delibera del C.R. n.4l del 3I/07/2007;
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Vista la delibera di G.R. n.556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Terriîoriale Paesistico Regionale

e.f.P.R) e la delibera di G.R. n.1025 del 21/12/2007 di modfica, integrazione e rettifica della precedente pubblicate
sul B.U.R. n.l4 del 14/02/2008. Viste Ie norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con delibera
Regionale n.1353 del 20/03/1978;Vista Ia L.R.n.2l/2009 come modificota dalle leggi regionali nn.10 e 12 del
I3/08/201.Vista Ia L.R. n.8 del 22/06/2012. Vista la Legge Regionale n.3 del 26/02/2014; ; Vista Ia proroga dei
P.T.P.R. ai sensi dell'art.2l L.R.n.24/98 e s.m.i. modificato dalla Legge di Stabilità Regionale 2016;

Vista Ia Legge n.127 del l5/05/97 e L.n.24l del07/08/90 modificata dalla L.n.I5 del I l/02/2005;
Considerato che I'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai

sensi dell'art.I49 del D.L.gs.n.42/2004 e s.m.i. e dell'art.l I delle norme del P.T.P.R;
Vista la legge n.47 del 28/02/85 e Ia Legge n.724 del 23/12/94 e s.m.i.;
Considerato che l'islanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del

12/12/2005 e della L.R n.l3/S2.Considerato che il Comune ai sensi dell'art.146 commaT del D.L.gs.n.42/2004 e s.m.i.
ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha
trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e paesaggistici e ricevuta dalla medesima in data 04/03/2016 dando comunicazione all'interessato dell'awio al
procedimento.

Considerato che sono trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta data di ricezione senza che sia intervenuto il
parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

Considerato che ai sensi dell'art.l46 commi 8-9 del D.L.gs.n.42\2004 e s.m.i. decorsi i 60 (sessanta) giorni
dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, l'Amministrazione deve prowedere al rilascio
dell'autorizzazione ad esso conforme. Rilevato che Ie opere per le quali si chiede I'autorizzazione sono risultate
conformi alla normativa della tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo
presente nella zona;

Ritenuto peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per I'esecuzione dei lsvori al fine di conseguire

salvaguardia ambientale e garantire il migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico quali:

completato l'intonaco ed eseguìto il tinteggio deUe facciate con colori a base di calce nelle tonalitò delle terre;

eseguito sulla copertura del fabbricalo un manto in tegole laterizie; che per quanto riguarda il box wc
'5tj(pjpo, 

siano sostituite le pareti in lamieru con pareti in muratura da trattare con intonaco e tinleggio del tipo usato

fabbricato príncípale. Vista la domanda di condono edilizio proLn 1/3313 del 27/02/1995 da cui risulta che

l'abuso è stato commesso nell'anno 1982.

VistoilDecretoSindacalen.Il del0l/07/2016.Vista la domanda ed il progetto, presentati da TRUGLIO
FAUSTO in data 02/10/2013 prot.n. 45573/A intess ad ottenere, ai sensi dell'art. 32 L.47/85 e s.m.i. il rilascio del
parere per Ia sanatoria del fabbricato di civile abitazione siîo in Fondi via\Loc. Guado Bastianelli sul terreno alienato
con atto Rep n.1384 del 28/04/2013 e distinto all'Agenzia del Territorio alfoglio 88 mapp.I006, in area dichiarata di
notevole interesse puhblico ai sensi della ey lege !497139 per ffitto de! Decreto Mini.sîeriale de! 15/12t1959, no 7y' -

Identificativo Regione Lazio :059-011- ed è normata dall'art.59 delle norme del P.T.P., dagli artt.24-16 co.5 delle
norme del P.T.P.R

DETERMINA DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE
-ai sensi dell'art.32 della L.47/85 e s.m.i. e dell'art.ll comma I0 delle norme del P.T.P.R.per quanto in premessa
riportato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, AUTONZZA le opere realizzate descritte nel
progetto, presentato da TRUGLIO FAUSTO, nel rispetto delle prescrizioni su riportate .

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto outonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;Il Comune,
prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R 06/06/2001 n.380, deve accertare la conformità
urbanistica - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplincno vincoli di altra
notura. Il Comune deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area
interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano I'istituto;

Restanofermi gli obblighi previsti dalla Parte II del Decreto Legislativo n.42 del22/01/2004 e s.m.i.;
La presente Autorizzazione Paesaggistica è pubblicata ai sensi dell'art.l46 comma 13 del D.L.gs. n.42/2004 e

della legge regionale n.13 del 16/03/1982 e ne verrà data comunicazione alla Regione, alla Soprintendenza per i Beni

Architettonici e per il Paesaggio, agli altri enti pubblici teruitoriali interessati per gli opportuni prowedimenti come
recita il Decreto Legislativo del22/01/2004 n. 42 e s.m.i.,

La presente autorizzazione diventa fficace dalla data di rilascio, ai sensi dell'art.I46 del D.L.gs n.42/2004 e
s.m.i . :

Awerso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. (Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio) nel termine di (sessanta) dalla comunicazione,owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
6 1 I 2AUT.Pratica num S64.Istruttore/DEM

Dott. ssa


