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Oggetto: Nulla-osta ai fini del vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267123 e R.D. 1126126) per la realizzazione
delle opere previste nel "Progetto definitivo per il miglioramento ed il ripristino dellaviabilitri.forestale nel
Comune di Rivodutri" (Strada Vicinale Scorticata - Strada Vicinale della Macchia - Strada Vicinale
Santa Maria - Strada Vicinale Valle Orticara e Strada Vicinale di Perella) (P.S.R. della Regione Lazio
201412020 Misura 4.3.1. Intervento 4.3.1.2 "Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra
aziendale ") - Domanda di sostegno n.94250125948 del 05/0712019 - Finanziamento concesso: €
118.860,85 (Determinazione della Regione Lazio n. G03988 del01.04.2022).

IL RBSPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il "Progetto definitivo per il miglioramento ed il ripristino della viabilità forestale nel Comune di
Rivodutri", redatto dal Comune di Rivodutri in applicazione del P.S.R. della Regione Lazio 201412020
Misura 4.3. 1 . Intervento 4.3.1.2;

Vista la Deliberazione di G.C. n.59 del 05.01.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo ed è stato
nominato I'Arch. Claudio Mozzetti Responsabile Unico del Procedimento;

Riscontrata la competenza attribuita alComune aisensi dell'art. l0 della L.R. 53/98, comma 1,lett. b), punti
4) "Interventi cJi manutenzione di opere che non cornportino modifiche alle opere stesse o al territorio
circostante" e J) "Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia
prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e

realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente";

Visto il Regolamento Provinciale per la gestione del Vincolo Idrogeologico emanato dalla Provincia di Rieti
VII Settore - Difesa del Suolo e le relative competenze sub delegate agli Enti Locali;

Vista la documentazione tecnica redatta dal Dott. Forestale Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n. 51 e composta dai seguenti elaborati di cui al progetto
definitivo approvato con la D.G.C. n. 59 del 0510112019:

Relazione Tecnica;
Documentazione fotografi ca;

Elaborati Grafici(inquadramento, planimetrie, profili, sezioni e particolari);

Considerato che sulla base degli atti, l'intervento previsto non risulta in contrasto con le finalità di cui al
R.D. n. 3261123 e del regolamento applicativo;

Considerato che il progetto con gli allegati è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rivodutri dal
giorno 06.06.2022 al 21.06.2022, posizione n.233 per 15 giorni consecutivi, senza osservazioni e

contestazioni giusta certificazione rilasciata dall'addetto alle pubblicazioni prot. n.233 de\21.06.2022;

Visto il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato con la Determinazione della
Regione Lazio Area Sistemi Naturali n. G02139 del3l0312015 e successivamente reso esecutivo;

Visto il R.D.L. n.3263123;
Visto ilR.D. n. 1126126;

Vista la L.R. n. 53198;

Visto la D.G.R. n.3107199;
Visto Ia L.R. Ir. 39102;
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RILASCIA

NULLA OSTA ai soli fini del vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267123), per l'esecuzione dell'intervento
dr"Miglioramento e ripristino della viabilitàforestale nel Comune di Rivodutri", inerente alle seguenti strade
vicinali di pubblico transito: Strada Vicinale Scorticata, Strada Vicinale della Macchia, Strada Vicinale Santa
Maria, Strada Vicinale Valle Orticara e Strada Vicinale di Perella, come da individuazione planimetrica
riportata nel progetto defìnitivo dell'opera.

La presente autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:
- Sia salvaguardata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva appartenente alle specie protette;
- Gli sbancamenti dovranno essere limitati allo stretto necessario, alla realizzazione dei lavori che

dovranno essere localizzati ed eseguiti in confonnità al progetto presentato e alla disciplina di
riferimento;

- Il materiale di risulta sia sistemato sul posto senza turbare l'assetto idrogeomorfologico;
- Siano reggimentate opportunamente le acque di scorrimento superficiali evitando che s'inneschino sia

fenomeni erosivi sia di dissesto morfologico.

La presente Autorizzazione ha validità di anni tre, con decorrenza dalla data di rilascio della stessa. Qualora i
lavori non abbiano avuto inizio entro tre anni dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, quest'ultimo decade
e deve essere presentata nuova istanza.

Il presente prowedimento non pregiudica eventuali diritti e/o competenze di soggetti e/o di enti terzi e fa
salvi eventuali ulteriori permessi, pareri, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati.

Il presente atto, con copia degli elaborati progettuali vistati, dovrà essere ritirato presso l'Area Tecnica
del Comune di Rivodutri dalla ditta appaltatrice e tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

DISPONE

1. la trasmissione della presente:
- Al Sindaco del Comune di Rivodutri;
- Al Gruppo Carabinieri - Forestalidi Rieticon sede Via G. De Juliis n. 2 - 02100 Rieti

Pec: fri43 043 @pec.carabinieri. it;

2. la pubblicazione sull'albo on line del Comune di Rivodutri per 15 giorni consecutivi.

AVVISA

che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Legge 6 dicembre 1971 n.1034), oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro 120 giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24 novembre l91l n. 1 199).

Rivodutri, 27.06.2022

Il Responsabfle del Servizio Tecnico
Arch. dlaudio Mozzetti
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