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PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE, RIFIUTI ED ENERGIA

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4332 DEL 22/12/2021

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: SECONDINI TOMMASO MICHELE 

REDATTORE: SECONDINI TOMMASO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODULISTICA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI NULLA 
OSTA PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D.L. 30 DICEMBRE 1923 N. 
3267).
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IL DIRIGENTE

VISTO il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 32152 del 16.12.2020 
con cui è stato conferito all'Ing. Tommaso Michele Secondini l’incarico di Dirigente del Settore 
“Ambiente, Rifiuti ed Energia”.

VISTO
 il R.D.L.  30 dicembre 1923 n. 3267 avente per oggetto “Riordino e riforma della legislazione in 

materia di boschi” che individuava quasi un secolo fa una serie di misure organiche e 
coordinate per definire le modalità di utilizzo del territorio per tutelare l’assetto idrogeologico, il 
paesaggio e l’ambiente, istituendo il vincolo idrogeologico;

 il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 avente per oggetto “Approvazione del regolamento per 
l’applicazione del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923, concernente il riordino e riforma della 
legislazione in materia di boschi e terreni montani”;

 la D.G.R. 30 luglio 1996 n. 6215 avente per oggetto “Modifica alla deliberazione della Giunta 
Regionale 4 luglio 1995, n. 5746 concernente: R.D.L. n. 3267/23 e successive modifiche ed 
integrazioni e R.D. n. 1126/26. Vincolo Idrogeologico. Adozione delle determinazioni relative 
alle autorizzazione a norma dell’art. 7 del R.D.L. n. 3267/23 e degli articoli 20 e 21 del R.D. 
1126/26”

 la D.G.R. 29 luglio 1998 n. 3888 avente per oggetto “Delega delle funzioni agli enti locali e 
direttive per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui agli articoli 17, punto h) 
e 34 delle leggi regionali numeri 4 e 5 del 5 marzo 1997”

 la L.R. 11 dicembre 1998 n. 53 e successive modifiche e integrazioni avente per oggetto 
“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge n. 183 del 
18.05.1989”

RICHIAMATA la summenzionata normativa che conferisce, tra l’altro, alle Province la competenza 
in materia di Vincolo Idrogeologico con riferimento agli interventi di cui alla D.G.R. 30 luglio 1996 n. 
6215, alla D.G.R. 29 luglio 1998 n. 3888 ed all’art. 9 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53.

CONSIDERATO
 l’obbligo di conformare l’azione amministrativa ai principi di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nella trattazione dei singoli procedimenti;

 la necessità di fornire agli uffici preposti alla gestione dei procedimenti inerenti il Vincolo 
Idrogeologico delle indicazioni operative che consentano, in ossequio all’attuale assetto 
normativo, l’esatta individuazione delle fattispecie ammissibili da sottoporre a richiesta di Nulla 
Osta;

 la necessità di coordinare la tempistica dei procedimenti amministrativi inerenti il Vincolo 
Idrogeologico con la recente normativa in materia di incentivi per l’edilizia. 

CONSIDERATO, altresì, che l’impatto dell’attuale produzione legislativa in materia di incentivi per 
l’edilizia sta generando un apprezzabile aumento delle istanze per il Nulla Osta al Vincolo 
Idrogeologico; 

ACCERTATO che la documentazione e la modulistica adottata e disponibile sul sito Istituzionale in 
materia di Vincolo Idrogeologico necessita di integrazioni ed aggiornamenti in coerenza con le 
sopravvenute esigenze istruttorie non più differibili;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Provincia n. 164 del 03.12.2021 sono state 
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approvate le linee guida per la razionalizzazione dei procedimenti relativi al Vincolo Idrogeologico 
conformemente alle vigenti disposizioni normative; le medesime linee guida stabiliscono che 
saranno oggetto di istruttoria esclusivamente le istanze relative a:

 Nuovi interventi – il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio (Permesso 
di Costruire) ovvero propedeutico ad altro titolo abilitativo (SCIA, ecc.);

 Interventi già realizzati ed oggetto di condono edilizio (ex Legge n. 47/1985, ex Legge 
724/1994, ex Legge 326/2003) – il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo 
edilizio di condono;

 Interventi già realizzati ed oggetto di accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del DPR n. 380 
del 2001) – il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria 
(Permesso di Costruire in Sanatoria) ovvero propedeutico ad altro titolo abilitativo in sanatoria 
(SCIA in Sanatoria, ecc.).

CONSIDERATO che il citato Decreto del Presidente della Provincia n. 164 del 03.12.2021, 
demanda, tra l’altro, al Dirigente competente l’elaborazione di apposita modulistica nel rispetto 
delle linee guida approvate;

VISTO:

 lo Statuto Provinciale; 

 il Decreto del Presidente della Provincia n. 164 del 03.12.2021, “Razionalizzazione dei 
procedimenti relativi alle richieste di nulla osta per il vincolo idrogeologico”;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 gli artt. 117 e 118 della L.R. 06/08/1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale 
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"; 

 la D.G.R. n. 1745 del 20 dicembre 2002 “Atto di indirizzo sul periodo di validità delle 
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico”;

 la D.G.R. n. 13 del 13 gennaio 2012 “Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 20 
dicembre 2002, n. 1745. Atto di indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del 
vincolo idrogeologico”.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; in adempimento di quanto stabilito con Decreto Presidenziale n. 164 del 03-12-
2021:

1. prendere atto delle linee guida (Allegato 1) approvate con Decreto Presidenziale n. 164 del 03-
12-2021;

2. approvare il nuovo modello per la richiesta di Nulla Osta in zona gravata da Vincolo 
Idrogeologico di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento;

3. confermare il modello relativo alla Scheda Notizie (Allegato 3) e la Tabella relativa al rimborso 
delle spese di istruttoria (Allegato 4) attualmente in vigenza;

4. disporre la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente, nella sezione dedicata, delle Linee 
Guida approvate con Decreto Presidenziale n. 164 del 03-12-2021, del nuovo modello per la 
richiesta di Nulla Osta, della Scheda Notizie e della Tabella relativa al rimborso delle spese di 
istruttoria, in sostituzione della modulistica attualmente presente.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente, o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza 
amministrativa attraverso l’Albo pretorio informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 5 delle 
Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.

Frosinone, 22/12/2021 Documento firmato digitalmente da

SECONDINI TOMMASO MICHELE
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