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A CIMA CRESCENZO E MESCHINO ANNA ELISA
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le Provincie diRoma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo
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00186 ROMA

A: REGIONE LAZIO DIP.TO TERRITORIO
DIREZIONE REG IONALE U RB.CA E TERRITORI O
Via del Giorgione n.129
00147 ROMA

IL DIRIGENTE SETTORE N" 4

Visto l'aft. 82 del D.P.R.24/07/1977 n.616, con il quale sono delegate alla Regione le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e perifericidello Stato per la protezione delle bellezze naturali

Vista la Legge Regionale n.59/95 con la guale sono delegate al Comune alcune funzioni
amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

Visto il Decreto Legislativo n.42 del 2AU/2004 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", ed in particolare I'aft.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di
opere ed interyenti ricadenti nei beni paesaggrsfici di cui all'aft 1-14;

Visto il D.L. n.70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.l06 del 12/07/2011.
Vista la determinazione della Regione Lazio n.86832 del 2il12/2009 avente per oggetto:

lndividuazione dei Comunirn possesso dei requisitinecessan per il mantenimento della funzione delegata in
materia di autorizzazione paesaggistica dal 1 " gennaio 2010 aftt.146-159 del D.L.gs.n.42 del 22/012004
s.m.i.. Vista la determinazione della Regione Lazio n.80684 del 12/02/2010 proposta n.2023 del 0il02/2010
in cui si individuano i comunl rh possesso dei requisiti necessan per l'esercizio della funzione delegata in
materia di Autorizzazione Paesaggistica artt.14ù159 delD.L.gs. n.42/2004 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 reftifica con la Determinazione n.668 del 03/082010 in cui veniva confermato quanto disposto dalla
precedente Delibera di Giunta municipale n.269 del 27/07f2004 relativamente all'individuazione della figura
professionale prevista dalla succitata Legge Regionale n.59r95 quale responsabile del procedimento per il
ril a scio de I I' A utori zzazion e P ae sagg i stica ;

Viste: determinazione dirigenziale n.631 del 08/07/2013 e determinazione dirigenziale n.346 del
26/032014 per l'incarico di Esperto Paesaggrsfibo ai sensi degli artt.l46-159 D.lgs n.422004.

Vista la determinazione dirigenziale n.1020 del 13/102015 per la nomina dei componenti della
struttura organizzativa comunale delegata al rilascio dell'autoizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n.13 del 16/03/1982 e successrVe 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 n aturali";

Vista la legge Regionale n.24 del06/07/98, e s. m.i., "Pianificazione paesistica e tutela deibenie delle
aree sottoposfi a vincolo paessfibo e @n la quale sono sfafi approvati i Piani Tenitoriali Paesistici della
Regione Lazio (P.T.P.);Vista la deliberazione della G.R. 30n/1999, n. 4484, con la quale è stato approvato il
testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito tenitoriale n. 13;



Vista la deliben di G.R. n.556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Tenitoriale Paesistico
Regionale (P.T.P.R.) e la delibera di G.R. n.1025 del 21/12J2007 di modifica, integrazione e rettifica della
precedente pubblicate sul B.U.R. n.14 del 14/02/2008;

Viste le modifiche appoftate al P.T.P. vigente con deliberazione di Consiglio Regionale del31/07/2007
n.41; Viste le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con delibera Regionale n.l353
del20/03/1978; Vista la L.R.n.21/2009 come modificata dalle leggiregionalinn.l0 e 12 del 13/0U2011;

Vista la Legge Regionale n.8 del 22/06/2012; Vista la determinazione n.AO7065 del 10/07/2012
rilasciata dalla Regione Lazio Dip.to lstituzionale e Tenitorio con la quale sono stati individuati i Comuni in
possesso dei requisiti necessari per I'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione
paesaggistica artt. 146-159 del D.L.gs.42/2004; Considerato che I'intervento non rientra tra quelli per iquali
non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.l4g del D.L.9s.n.42n004 e dell'art.11 delle
norme del P.T.P.R.;Vista Ia Legge n.127 del 15n5/1997 e Legge n.241 del del 07/08/1990 e s.m.i.; Vista la
Legge Regionale n.3 del 26/02/2014; Vista la proroga dei P.T.P.R. ai sensi dell'art.21 L.R.n.24/98 e s.m.i.
modificato dalla Legge Regionale di Stabilità 2016.

Considerato che l'istanza è risultata completa della documentazione necessan'a al sensl del D.P.C.M.
del 12/12/2005 e della L.R. n.13/82:

Considerato che il Comune ai sensi dell'aft.146 comma7 del D.L.9s.n.422004 e s.m.i. ha effettuato
I'accertamento di conformità dell'interuento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha frasmesso
la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Belle Afti e Paesaggio e
ricevuta dalla medesima in data 06/052016 dando comunicazione all'interessato dell'awio al procedimento.

Rilevato che le opere per le quali sichiede I'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa della
tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciutidal vincolo presente nella zona;

Visto il parere vincolante favorevole reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ai sensl
'art.146 del D.Lgs.n42/2004 e s.m.i. pTo|.MBAGSBAP-LAZ-U-PROT.n.0014963 del 03/06/2016 assunto al

com.le n.23246/A del08/062016 con ilquale sidichiara la compatibilità e la conformità paesaggistica del
interuento nel suo complesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico che costituisce

i nteg ra nte del I a p rese n te a uto ri zz az io ne.
Visto il Decreto Sindacale n.8 del21/062016.
Vista la domanda ed il progetto, presentati da CIMA CRESCENZO E MESCHINO ANNA EL/SA

prot.n.54465/A del 2U12/2015 ed integrata con nota prot.n.6741/A del 17/02/2016 intesa ad ottenere, ai sensi
dell'aft. 146 comma 2 del Decreto Legislativo n.422004 s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione relativo alla
realizzazione della fusione di n.2unità abitative, realizzazione di n.2 pergolati, installazione di un cancello
pedonale e uno caffabile a seruizio di porzione di fabbricato autorizzato con concessrbne edilizia in sanatoria
n.430 del 21/09/1993 srfo a Fondi in via\Loc.Tempio di lside distinto all'Agenzia del Territorio al foglio 30
mapp.935-1036-934 sub 19-27, in area tutelata per legge da Prowedimento R.D. 09/03/1924 e 07/05/1936 -
ldentificativo Regione Lazio:c059-1162, c059-1257 - ed è normata dall'aft.7 della L.R. n.24/98 e dagli artt.27-
35-45 delle norme del P.T.P.R.

DETERMINA DI ESPRIMERE PARERE POSITIVO

ai sensi dell'art. 146 del D.Lg.svo n.42 del 22/01/2004 e s.m.i., per quanto in premessa ripoftato che
cosÍlulsce pafte integrante e sostanziale della presente, AUTORIZA l'esecuzione delle opere descritte nel
progetto presentato da CIMA CRESCENZO E MESCHINO ANNA ELISA.

La prcsente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto
autonomo e presupposto rispefto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti I'interuento urbanistico-
edilizio;

ll 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 disciplinano vincolidi altra natura. ll Comune deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi
civici o dirifti collettivi sull'area interessata dall'interuento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano
l'istituto;Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte ll del Decreto Legislativo n.42 del 224U2004 e s.m.i.;

La presente Autorizzazione Paesaggistica è pubblicata ai sensi dell'aft.146 comma 13 delD.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 territorialirnferessafi per gli
oppoftuniprowedimenticome recita il Decreto Legislativo del2A01/2004 n. 42 e s.m.i.,

La presente autorizzazione diventa efficace dalla data di rilascio, ai sensi dell'art.146 comma 11 del
D.L.gs n.42/2004 e s.m.i.;

Awerso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giuisdizionale innanzi al T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio) nel termine di g! (sessanfa) dalla comunicazione,owero ricorso

. AU T 1 2 801 struttore/D E Mstraordinario al Capo dello Stato entro iltermine

ru"----


