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PAESAGGIO per le Provincie di Latina, Frosinone' Rieti

Yia PomPeo Magno n-2

OOI92 ROMA

A: REGIONE IIIZIO DIP.TO TERNTONO
DIREZIONE REGIONALE URB.CA E TERNTONO

Via del Giorgione n-129
00147 ROlt'A

IL DIMGENTE SETTORE NO4

visto l,art. g2 det D.p.R.24/07/1g27 ,.î16, 'on il quale sino detegate alla Regione le funzioni amministrative

esercitate dagli organi ceníali e periferici dello stato per la protezione delle bellezze naturali

vista la Lege Regionale n.59/95 con ra qiale sàno detegate aI comune alcune funzioni amministrative

esercitate dana negiín pà lo p'otezione delle bellezze natwali;

visto il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. recante "codice dei beni culturali e del paesaggio"' ed

in particolue t,*r.iiliíi iisciptina-il'pi""dinento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi

ricLdenti nei beni paesaggistici di cui all'art'134;
Ilkto it D.L. n.To del I 3/05/20 t t 

"oiiiriito 
con rnodífìcazioni dalla Legge n' 106 del 12/07/20 I I '

vistc la determinozione. clella Regione Lazio n,B6i32 del 28/12/200i-avente per oggetto: Individuazione dei

comtmi in possesso dei requisiti necesswi per it_ mantenirnento delta fimzione delegata in materia di autorizzazione

paesaggistica dar I o gennnn 41ry1t11dà-isg 
der D.L.gs.n.42 der zz/ot/zool s.m.t.. vista ra determinazione della

Regione Lazio n.806í4 det I2/02/20t0 p*i"íti olois'aa ostoztzoto in cui si individuano i comuni in possesso dei

requisiti necessari p"i tiniilr:io dettafunzione delegata in rateria di Autorizzazione Paesaggistica artt'146-159 del

D'L'gs'"ii:l:i:t;#:;-azioni 
Dirigenziari n.2e2 det 26/03/2013, n.247 det 23/03/2012, n-65e det 26/07/2010 e ta

rettifìca con Ia prtrliir*iore n.oóg det 03/0g/2010 in cui veniva cortfermato quanîo disposto calla precedente

Delibera di Gimta mrmicipale n.26g del 27/07/2004 relativamente ali'individuazione de[la figura professionale

prevista dara succitata 
'Legge 

n"giina, n.59/95 quare ìesponsabire der procedirnento per il rilascio

dell'AuorizzazionerPaesaggis"lr:iigrn 
rot, n.631 del 0g/07/2013 e determinazione dirigenziale n.346 del 26/03/2014

per l,incarico ù rspe,ii Paesaggiítico ai sensi degti artt.I46-159 D'Lgs n'42/2004'

vista Ia determinazione dirigenziiti n.t"ozo det l3/10/20llper la nomina dei componenti della struttura

organizzativa 
"o 

rioti àikgota aI rl-lascio dell'autorizzazione paesaggistica'

visto iI verbale di determin*ioi, dirigenziale n. s9z del 21/07/2016 per oggetto:Incarico esperto

paesaggistico ai sensi del D'Lgsn'4y2094 e s'm'i'

vista la Legge Regionale n.I3 del 16/03/19g2 e successive modifiche ed integrazioni, concernente

,,Disposizioni urgenti per ,appr.lcazione nrera Regione Lazio iera Legge n.'1497 det 29/06/1939 in materia di

protàzione de'ii',":E:i:;i:;!;"i.ro 
.0, 06/07/s8, e s. m.i., "pianificazione paesistica e tuteta dei beni e dette aree

sottoposti a vincolo paesistico e -cgn ! Suare,s9r?:tati 
approvati í pianr Territoriari paesistici della Regione Lazio

(p.T.p.);vista ra derliberazione deua c.i. s;otzttggg, n. ligl, con ra quare è stalo approvalo-il testo-coo,rdinato delle

n,rmg regniche di aÍtuazione det p.T.p.-ambito teirritoriare n. I3;wsta ra detibeià di G.R. n'556 det 25/07/07 di

adozione d,t nuouo piano Tewitoyials Pr;tist c0 Rtg*;k P,I,i,N U k d/tu:::di G'R' n'1025 del 2lllzlz007 di

modifica, integrazione i reUffica della pricedente pulblicate sul B'U'R' n'14 del I4/02/2008;

Tarontzzoruzz'lztottnPAESAGGrSTICAN.



Viste le modiJìche apportate at P.T.P. vigmte con deliberazione di Consiglio Regionale 4:l-!U!,?(!07 
n'41;

viste Ie norme di attuazione del piano Regolatore Generale, oppriuào con delibela Regiónale n'/1353 del20/03/1978;

Vista la L.Rn.2t/2009 iome modificata dltte leggi regionali nn.10 e t2 del I3/08/2011;

vista la Legge Regionale n.g del 22/06/-2óD;-vista la detiminazrone n.ao7065 del 10/07/2012 rilasciata dalla

Regione Lazio Dip.to Istltuzionale e Territorio con Ia quol" ,oni, iioii nanu*ti i comuni in possesso dei requisiti

necessari per l,esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistiòa artt' 146-159 del

D.L.gs.42/2004; Considerato chb I'intervento non rientr| * q"rlti ger i quali,-non è richiesta l'autorizzazione

paesaggistica ai smsi dell,rt.I49 del D.L.gs.n.42/2004 e,aeu-'ariit aelie norme del P.T-P.R;vista Ia Legge n'127 del

15/05/Igg7 e Legge n.241 del det 07/0gilíg0 e s.m.i.: vista la tegge Regio:nate n.s. (t 26/02/2014; vista la proroga

dei p.T.p.R. ai sensi iell,art.2I L.Rn.24/98 e s.m.i. modiJìcato aaflteggé Regionale di stabilità 2016'

considerato che l,istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi det D'P'G'M' del

12/12/2005 e della L.R n-13/82;
consideroto che il comtme ai sensi deu'rt.146 commaT del D.L-gs.n'42/2004 e s'm'i' ln ffituato

l,accertamento di conformità dell'intervento proposlg con.la notrmativa di tuteta paesaggistica ed ha trasmesso la

documentazione presàntata e la relazione t"inià illwtrativa alla soprinte4*t1 Belle Arti e Paesaggio e ricevuta

dalla medesima in duta 01/07/2016 dando comunicazione all'interessato dell'avvio al proc:dimento' .. )
Rilevato che Ie opere per Ie quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa della tutela

paesaggistica e compati}ih cin i valori paesaggistici riconosciutidal vincolo presente nella zona;

Ritenuto peraryo necessario pr"r"il'fri ipecrfiche condironi per l'àsecuzione dei lwori al fìne di conseguire

una maggiore salvaguardia ambientale e garantire iI migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico quali:

che sia potenziata la presenza delle essenze arboree mediante la messr a dimora di un congruo numero di piante

autoctone; che lungo la linea di confine dellintera area sia piantumata un'apposita quinta schermante ',tta a

^itígarellîtwffie 
vincolante favorevole reso dalla soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi

deu,art.146 det D.Lgs.n42/2004 e s.m.i. prot.MBAC-SBAP-LAz-u-PRor'N'00004s1 o:','!!!!!1-!-!"1,,::x'::!-:,,j;

n. 2gg23/A det 2g/07/2016 con il quale si dichiara la compatibilità e la conformità paesaggistica del progettato

ntonelsuocomplessoalledisposizionicontenutenelpianopaesaggisticochecostit"u:::'::^:::jT::r:'::,

W::;"f;;i:í;^;i';";;;;;'*";;i f. M:i"r:::::::' i:^,?:::'^,o:::,Y!l:,ii'1';2'"i',,iÍ!^ "'
Astzota ed integrata con nota prot.n.I3965/A aei ostoltzo16 intesa ad ottenere, ai sensi dell'art' 146 comma 2 del

6reto Legisrativo n.42/2004 s.m.i. l rirascio deu,autorizzazione rerativo aua rearizzazion:::":r,::,r;:y;:;:';
o"** 

::::',7:;;;;'"fn:;;;;;;;;;;;;;:;:; "io11'o" n*1!:::!l,o"i:':,,!::::"iiaodet .renitorio 
at

foglio 6I mapp.56-402, in area tutelata per legge da Prowedimento RD g/3/1g24 - Identificativo Regione Lazio:c\S9-
t , , - - . - ^ - - ^ ) ^ T D T D D

1171- ed è normata dall'art.7 della L.R n'24/98 e dall'art'3| delle norme del P'T'P'R'

DETERMINA DI ESPRIMERE PARERE POSITIVO

ai sensi deil, art. I4ó der D.Lg.svo n.42 dei 22/01i2004 e s.m.i., per quanto in premessa riportato che costituisce p47rc

integrante e sostanziire irtú presente, AUToRrzzA I'ere"uriin"'dril, opn, descritti nel progetto presentato da

GIù4SSI GIOVANNI nel rispetto delle prescrizioni su riportate e condivise dàlta soprintendenza Belle Arti e Paesaggio'

visto il Decreto sindacale n.12 del 25/07/2016: La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e

paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rlspetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti
- 
I' interv ento urbanistic o-edil izio ;

Il comune, pii*o rírt rílascio clel titoin abilitotivo edilizio previsto dat D P R. 06/061200! n 380' deve accertare

Ia conformità urbanrsirica - edilizia delle ipere alle vigenti.noií, urbonistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano

vincoli di altra natura. II comune a"u" rriiti, ve,tfcaí,e yel caso di presenza di grauami di usi civici o diritti collettivi

sull,area interessata dall,intervento t,apjrcaz:ioíe delle dkposizini che drirplnano l'istiîuto;Restano fermi gli
-oOUllnil 

prrntisti dalla Parte II del Decreto Legislativo n,!l.del 222/01/2004 e s'm'i';

La presente Autorizzazion norroggí$i"a è pubblicata ai sensi detl'art.146 comma I3 del D'L'gs' n'42/2004 e

delra regge,egronati-i.13 del l6/03/19g27n",rrrà dat comunicazione alla Regione, alla soprintenderua per i Beni

Architettonici e per il paesaggio, agli aly.i enti pubblici territoriali interessati per gli opportuni prowedimenti come

recita il Decreto Legislativo del 22/01/2004 n' 42 e s'm'i''

La presente outorizzazione diventa ip"o"" dalia data di rilascio, oi sensi delt'art'146 comma I1 del D'L'gs

n.42/2004 e s.m'i.;
Awerso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurkdizion* 

::::,::,3*.f':#i::'i": 
#ri:::í:'Lí";";:ír;:;,";*;;;;';; s::,:i,. u, ri:'::"::L,o:,1?.:.:::)ffire'ouu'ro ricorso

o at capo deuo stato ento it termiy6p6v#fr;;;'c;;,";;;iúhiizistunre/ffi!
procàdimento 
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