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Allegato 1 – Linee Guida Vincolo Idrogeologico  

 

 

LINEE GUIDA 

PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI 

NULLA OSTA PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D.L. 30 DICEMBRE 1923 N. 3267) 

 

Le presenti Linee Guida hanno l’obiettivo di razionalizzare i procedimenti relativi alle richieste di 

nulla osta in materia di Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto legge n. 3267 del 30 

dicembre 1923 “Legge Forestale” ed al suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 

1126 del 16 maggio 1926 “Regolamento Forestale”. 

In particolare le indicazioni operative qui riportate si applicano a tutti gli interventi di 

trasformazione e gestione del territorio, così come definiti nella D.G.R. n. 6215 del 30 luglio 1996, 

la cui autorizzazione, negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico, è rilasciata dalla Provincia ai 

sensi dell’art. 9 della L.R. n. 53 dell’11 dicembre 1998 e della D.G.R. n. 3888 del 29 luglio 1998. 

Al fine di razionalizzare i procedimenti in conformità con le vigenti disposizioni normative, 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.). 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLE ISTANZE 

1. Domanda in bollo indirizzata alla Provincia di Frosinone - Settore Ambiente, Rifiuti ed Energia 

- Servizio Difesa del Suolo compilata sulla base del modello di cui all’Allegato 2 e contenente i 

seguenti dati: 

a. generalità complete del soggetto avente titolo; 

b. comune, località e dati catastali dell’area in oggetto; 

c. specificazione della richiesta di nulla osta riguardo opere da realizzare o già realizzate con 

indicazione della norma di legge (condono edilizio, accertamento di conformità) a cui si fa 

riferimento; 

d. nominativo del progettista e del geologo con recapiti telefonici, pec, e-mail e fax; 

e. nominativo del referente pratica, completo di recapiti telefonici; 

f. dichiarazione relativa agli allegati presentati a corredo; 
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2. Elaborati di progetto, in triplice copia, datati e firmati in originale e suddivisi in tre distinti 

fascicoli, contenenti: 

a) Scheda Notizie di individuazione delle opere completa in ogni sua parte, a firma del 

richiedente, del progettista e del geologo (Allegato 3); 

b) Relazione Idrogeologica che sviluppi adeguatamente almeno i seguenti punti: 

 caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area interessata 

dall’intervento; 

 valutazione delle opere di regimazione delle acque previste in progetto; 

 verifica di stabilità del pendio, valutando l’influenza della copertura e delle opere presenti e 

di progetto nell’area oggetto di intervento; 

 specificazione del bacino idrografico di appartenenza; 

 valutazione sulla perimetrazione dell’area riferita al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, 

dell’Autorità di Bacino, Rischio Frana e Rischio Idraulico;  

 planimetrie dell’area con ubicazione del progetto, in scala 1:25.000, 1:10.000, catastale 

1:2000, carta geologica di dettaglio, sezione geologica, stralcio Piano Stralcio Assetto 

Idrogeologico, dell’Autorità di Bacino, eventuali stratigrafie, con individuazione 

planimetrica degli eventuali punti di indagine; 

 nel caso di esecuzione di sondaggi geognostici, prove in sito e/o di laboratorio geotecnico, 

si richiede copia conforme dei certificati rilasciati dagli organismi autorizzati; 

 Valutazione finale sull’impatto delle opere, sull’assetto idrogeologico dell’area. 

c) Relazione Tecnica illustrativa sulla movimentazione di terra da effettuare e sull’intervento, 

con specifica descrizione di ogni opera presente e di progetto, con indicazione della 

regimazione delle acque e delle opere di depurazione ove previste; nella relazione deve inoltre 

essere riportato il calcolo di massima dei volumi di scavo e di riporto i cui valori devono 

essere congruenti con quelli indicati nella Scheda Notizie.  

d) Elaborato grafico con: 

 planimetrie con indicazione della zona d’intervento: 

 planimetrie catastali in scala 1:2.000 e 1:500, con indicazione dei confini di proprietà; 

 Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000; 

 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) - Tavola B in scala 1:10.000 o di 

maggior dettaglio in modo da poter rilevare l’eventuale interferenza dell’intervento con 

il vincolo di “Area boscata”; 

 Planimetria di Vincolo idrogeologico; 

 PRG o di Fabbricazione; 

 planimetria quotata in scala 1:200 dell’area di intervento/interessata, con indicazione 

differenziata di tutte le opere esistenti e di progetto (fabbricati, muri di contenimento, 

recinzioni, viali d’accesso, piazzali, sistemazioni esterne, ecc.) comprensiva delle misure; 

 planimetria quotata in scala 1:200, di tutta la zona d’intervento/interessata con indicazione 

dello smaltimento delle acque reflue, della regimentazione e smaltimento delle acque 

superficiali nonché di drenaggio; 

 piante, prospetti e sezioni dell’opera in oggetto, con profili del terreno in scala adeguata di 

tutta la zona di intervento, ante e post operam;  

 particolari costruttivi delle opere di progetto completo delle misure. 



 

 

e) Documentazione Fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi (minimo 4 foto a colori) 

e planimetria ubicativa dei coni fotografici; 

3. Copia dell’istanza di condono (ex Legge n.47/1985, ex Legge 724/1994, ex Legge 326/2003); 

4. Copia dell’istanza di accertamento di conformità (art.li 36 e 37 del D.P.R. 380/2001); 

5. Copia del Nulla Osta relativo al vincolo idrogeologico per ogni eventuale opera preesistente,  

complementare e/o connessa; 

6. Copia del titolo di proprietà ovvero altro diritto reale sull’immobile oggetto di richiesta; 

7. Copia dei documenti di identità del richiedente, del progettista e del geologo; 

8. Ricevuta di versamento di c/c postale intestato alla Provincia di Frosinone, n. 13197033 

indicando la seguente causale: “spese istruttoria vincolo idrogeologico” secondo gli importi 

dell’allegato 4. 

 

Indicazioni per la trasmissione della documentazione in formato digitale 

In alternativa al formato cartaceo, la documentazione sopra elencata può essere trasmessa, in 

un’unica copia, in formato digitale tramite posta certificata (pec); se la trasmissione avviene tramite 

la pec del progettista o del geologo, dovrà essere allegata l’autorizzazione alla trasmissione 

sottoscritta dal richiedente a favore del soggetto titolare della pec. 

Nel caso di trasmissione in formato digitale, la documentazione tecnica dovrà essere completa di 

firme digitali del progettista e del geologo in relazione agli elaborati di rispettiva competenza; sulla 

documentazione tecnica dovranno comunque essere apposte le firme olografe ed i timbri 

professionali. 

 
 

                    Il Dirigente  
                                                                       Ing. Tommaso Michele Secondini  

        
 


