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Comune di Rivodutri prot. n. 0001361 del 08-03-2021

UFFICIO TECNICO
Ufficio Subdelega Legge Regionale 59/95

DETERMINAZIONE
N. 1t2021
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi della L.R. n.59/1995 e L.R. n. B/2012 e s.m.i.
Subdeleoa ai comuni difunzioni amministrative in materia di tutela ambientale
ART. 146 - COt4t\,,tA 7 D.LcS L2t2004

Comunità Montana V Zona Montepiano Reatino
via Manzoni n, lO
RICHIEDENTE:

021OO RIETI RI

adeleoato Ino, Anoelo ColaDicchioniì

SISTEMA
OGGETTO:

DI

COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE DELLE EMERGENZE

TURISTICHE LOCALI E DEL CAMMINO DI FRANCESCO
TRATTO RIVODUTRI 2

.

PERCORSO SU ARGINE CANALE COLLE BIANCO

- PONTE CRISPOLTI
Località: Colle Bianco
Fog

lio:

19

Part.lle: 21

II, RESPONSA.BILE DELL'UFFICIO TECNICO
VISTO il D. Lgs. n. 42 del22.0l .2004 e s.rn.i. recantc il Codice dei beni culturali

e dcl pacsaggioi

VISTO il D.P.C.M. 12.12 2005 di Individuazione della documentazione necessa a alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. ai sensi dell'articolo 146. comma 3, del D. Lgs. n. 42 del
22.01.2004 e s.m.i.,

VISTO il D.P.R. n. 3l del 13,02.2017 di emanazione del Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, a norma
dell'articolo 146, comma 9, del D . Lgs. t. 42 de\22.01.2004 e s.m.i.;
VISTO f'art. 82 del D.P.R. n.616 de\24.07.197 7 e s.m.i., con il quale sono state delegate alla Regione le
filnzioni anrministrative esercitate dagli organì centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze
naturali:

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 1982 e s.m.i. herente Disposizioni urgenti per l'
applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, itt materia di protezione delle bellezze
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natuali;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del06.07 .1998 e s.m.i., che disciplina la pianificazione paesistica e Ìa
tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali
Paesistici della Regione Lazio (P.T.P.);
MSTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 5 del30.07.1999, con la quale è stato approvato il
Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 5 Rieti (art. 20
comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.);

MSTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.200'7, inerente I'adozione del Piano
Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale n. 24/1998 e s. m. i. e la
successiva delibaazion€ della Giunta Regionale n. 1025 de121.12.2007, recante le modifiche, le integmzioni e
la rettifica della precedente delibera, con la L.R. n. 16120 12 e s.rn i. di proroga della definitiva approvazione del
P.T.P.R.;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.1995, come novellata con la legge Regionale n. 8 del
22.06.2012 e s.m.i., con la quale sono state subdelegate ai Comunì alcune delle funzioni amministrative
esqcitate dalla Regione in materia di tutela ambientale;
MSTA la delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del02.08.2019, pubblicata sul BLrRL n. l3 del
I3.02.2020, inerente I'approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale;

VISTA la delibera della Giutrta Regionaie n.49 del 13.02.2020, pubblicata sul BURL n. 15 del
20.02.2020, inerente I' Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156
del D.Lgs. t. 4212004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134,
comrna l, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con
DCR n. 5 del 2 agosto 2019;
PRESO ATTO della Sentenza n. 240 del 17.11.2020 della Corte Costituzionale che annulla la
Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 02/0812019, n. 5 (Piano territoriale paesistico

regionale PTPR);

VISTA la Direttiva della Regione Lazio prot. n. 1056599 del 03.12.2020 in merito alla disciplina
paesaggistica da applicare in conseguenza della Sentenza sopra richiamata;

MSTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.1995, come novellata con la legge Regionale n. 8 del
22.06.2012 e s.m.i., con la quale sono state subdelegate ai Comuni alcune delle funzioni amministrative
esercitate dalla Regione in rnateria di tutela ambientale;
VISTA la determinazione della Regione Lazio n. 86832 del 28. 12.2009, conferrnata con determinazione
della Regione Lazio n. G I 1945 del I 1.09.2019, che individua il Comune di Rivodutri tra i Comuni in possesso
dei requisiti necessari I'esercizio della funzione delegata h nateria di attorizzazione paesaggistica;

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALI-A (]ONFORMITA
CONFORME.

VISTA la nota prot. n. 921 del 05.03.2021 di trasmissione documentazione, istruttoria e proposta
al MINISTERO DEI BENI E DEI-Lts A'rTIVITA' CUI-]'URALI E DEL 'IURISMO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma c per la Provincia di

provvedimento
Rieti;

VISTA la nota prot. n. 1875 de1M.03.2021 del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per I'area
Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, ric. ns. prot. n. l3l5 del 05.03.2021, con la quale si
restituisce documentazione vistata e si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

"Si prescrive di implementare il verde previsto in progetto al .lìne di migliorare l'inserimento
paesaggistico, di impiegare per la pavimentqzione delle aree di sosta materiali non permeabili e
facilmente degradabili dagli agenti almoskrici; per gli aftedi delle aree di sista di non impiegare
rivestimenti facilmenle depeibili e poco durevoli se esposti agli agenli atmosfericL
Detto parere è espresso a condizione che Ie opere siano puntualmente conformi al progetto
presentalo, i cui elaborali pertinenti sono parte integrante della pratica sopra richiamata.
yengano oltrcsi
fatte salve eventuali indicazioni e/o prescrizioni detlote dagli altri eyentuali Enti che
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abbiano competenza nel procedimento.

"

VISTO I'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del22.01.2004 e s.m.i.;

AUTORIZZA
L'intervento di cui alla domanda della Comunità Montana V Zona Montepiano Reatino (delegato
lng. Angelo Colapicchioni) con Prot. n. 5EE3 del 28.12.2020, corredata della documentazione preyista e
del relativo progetto, intesa ad ott€nere ai sensi dell'art. 146, comma l, del D.Lgs. n. 42 d,el22.01.2004 e
s.m.i., il parere paesaggistico per SISTEMA DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE DELLE
EMERGENZE TURISTICHE LOCALI E DEL CAMMINO DI FRANCESCO, TRATTO RIVODUTRI
2 - PERCORSO SU ARGINE CAN,ALE COLLE BIANCO - PONTE CRISPOLTI, in proprieta distinta
nel NCEU al fg. 19 part. 2l nel rispetto delle seguenti condizioni:
"Si prescive di implementare il verde previsto in progetto al fine di migliorare I'inserimento
paesaggìstico, di impiegare per la pavimentazione delle aree di sosta maturtafi non permeabili e
Iacilmente degradabili daglì agenrt atmosferici; per gli atedi delle aree di sista di non ìmpiegare
rivestimenti facilmente deperibili e poco durevoli se esposti agli agenti atmosfeici
Detto parere è espresso a condizione che le opere siano puntualmente conformi al progetto
presentato, i cui elaborati pertinenti sono parte inlegranle della pratìca sopra richiarnal&
Vengsno abresi fatte salve eve tuali indicazioni do prestizio i dettate dsgli ahrt eventuali Enti che
abbiano compaenza nel prucedimen

o."

L'auto zzazione paesaggistica è rilasciata ai soli hni ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli ahri titoli legittimanti l'interyento urbanistico-edilizio ai sensi
del D,P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

L'autorizzazlone è efficace per un periodo di cinque anni. scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c.4 cosi come modificato DL10/201l). Qualora i lavori siano iniziati
nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro enon oltre I'anno
successivo la scadenza del quinquennio medesimo (alt. 146, c. 4 cosi come modificato dalla Legge I l2l2013). Il
termine di efficacia dell'auto zzazione decorre dal giomo in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente
necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia
di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla
Legge 106/2014).
L'atlorizzazione paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti nonché alla Regione Lazio.

Arti e

Paesaggio per I'area

L'attorizzzzione paesaggistica è inserita nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta

giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di
autorizzazione con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

ciascuna

DATO ATTO che con decreto di nomina n. 2 del 03.07.2018 è stato conferito incarico di Re.sponsabile
del III Settore Tecnico Comunale all'Arch. Claudio Mozzetti. dipendente Istruttore Dircttivo, ai sensi degli artt.
107 e 109 del D.Lgs. 267 /2O0O, e che lo stesso si avvalc dcl Georn. Egidio Damiani, dipendcntc lstuttore
Tecnico, in qualità di responsabile del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi urbanìstico-edilizi;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 66/2O15 ò stato conferito ircarico all'lng. lvan Santocchi per lo
svolgimento istruttorio dellc istanze edilizie interessatc dal regime di subdelega cx L.R. n. 59/95 e L.R. n.
08/12 e s.m.i., per il rilascio dei relativi pareri di cui all'art. I della medesima L.R. n. 0{l/12, nonche quale
responsabile del procedimento per il rilascio dclla conseguente attorizzazione paesaggistica ex aft. 146 del
D.Lgs. 42/04 e s.m.i., a! finc di attuare la differenziazione tra il responsabile del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e il responsabile competente al lascio dei titoli abilitativi urbanistico-ediÌizi
ai sensi delle D.G.R. n. 886/08 e n. 338/09:
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VISTA la domanda presentata dalla Comunità Montana V Z,ona Mont€piano Reatino (delegato
Ing. Angelo Colapicchioni) con Prot. n.5883 del 28.12.2020, corredata della documentazione prevista e
del relativo progetto, intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.Lgs. t. 42 deÌ22.01.2004 e
s.m.i., il parere paesaggistico per SISTEMT DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE DELLE
EMERGENZE TURISTICHE LOCALI E DEL CAMMINO DI FRANCESCO, TR-ATTO RIVODUTRI
2 - PERCORSO SU ARGINE CANALE COLLE BIANCO - PONTE CRISPOLTI, in proprietà distinta
nel NCEU al fg. l9 part. 21, con istanza:
semplilìcata DPR

3l del 13.02.2017 punto B.ll

e in subdclcga ai sensi deìla L.R. n.812012:

art. l, comma

l,

lettera a)

DATO ATTO che I'immobile oggetto della suddetta istanza
n.42i2004

e

s.m.i., alt. 134, comma

l,

a

- art. 136, comma

b

- art, 142, comma I, lettera

b ' art.
b

142, comma

l,

- art. 142, comma l,

l,

è

un bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs.

lettera:

Iettera c),

d) - D.M.22105/1985

b)

lettera c) - D.P.R.24ll2ll954
lettera f) - L.R. n. 94 del 17.06.85

i quali non è richiesta l'attorizzazione
I dclle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che I'intervento non rientra tra quelli per
paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs 42/2004 e dell'art. I

CONSIDTRATO che l'istanza è risultata complcta della documentazione necessaria ai sensi del D. P. C.

M. del 12.12.2005, D.P.R. n.3l del l3.02.20l7edclla L.R. l3/82;
RILEVATO che a seguito dell'esame istruttorio dell'istanza e del progetto presentato è stata redatra
RELAZIONE TECNICA TLLUSTRATIVA PER L'AUTORTZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'art.
146 conìma 7 del D. Lgs n.42 de\22.01.2004 con I'esito seguente ai sensi dell'art. 146, conìma 7, del D.Lgs.
n. 42/20014:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTER\ENTO:

Trattasi di un tratto di pista ciclabile, con arredi, adiacente ad una strada esistente. Nell'area
è prevista la preparazione di un piano stradale in misto cementato, su stabilizzazione a calce
di 40 cm, lungo tutto il percorso di riferimento.
Inoltre a protezione della riya a lato del canale, verrà inserita una staccionata in abete impregnato
di a,ltezza pari a I metro; a completare I'opera, yeranno installate sedute in legno sulle paratie esistenti
in ferro, per permettere la sosta lungo l'argine interessato.,
BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBTLITÀ PAESAGGISTICA:
L'oggetto d'intervento si inserisce molto bene nel contesto paesaggistico circostante richiamando
elemetrti presenti in natura quali il leglo o lo stesso acciottolato a terra; garantisce effetti vantaggiosi per
I'agevole fruibilità del percorso, grazie alla preparazione di un vero e proprio piano stradale, con tanio
di stabilizzazione a calce, e I'ilstallazione di sedute per la sosta. Per ridurre al minimo I'impatto con
I'ambiente, sono stati scelti elementi di richiamo a quelli presenti in natura e sfruttando inoltre quelli già
esistenti lungo I'argine del canale,

d'intervento

L'autorizzazlor,e sarà pubblicata secondo il disposto dell'art. l, comma 3, della L.R. 22 Giugno 2012, n.
nell'albo pretorio del comune.

8

e s.m.i.

Restano fermi gli obblighi previsti dal Titolo I del D.Lgs. n. 42 del22.o\.20M e s.m.l.

Awerso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
di awenuta notifica della presente.
Rivodutri, 6 mazo 2021

II Tecnico esperto in materia
Paesaggistico Ambientale e
Responsabile del Procedimento
(lng. Ivan Santocchi)

Il

Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Claudio Mozzetti)
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