
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 62 del 29/08/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI

Determinazione n.° 589  del 29/08/2017

Oggetto: NULLA OSTA, AI SOLI FINI DEL R.D.L. 3267/1923, PER IL 
PROGETTO DI REALIZZAIZONE DI UNA RECINZIONE ED INSTALLLAZIONE 
DI UN CANCELLO PEDONALE IN LOCALITÀ VIA VICINALE CAPITINO – 
DITTA DI PALMA EDDA

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VISTO il R.D.L. 3267/1923;
VISTA la L.R. Lazio 53/98;
VISTE le D.G.R. 04/07/1995 n. 5746: 28/11/1995  n. 10060: 30/07/1996 n. 6215: 29/07/1998 n. 3888;
VISTA la L.R. Lazio 14/1999;
VISTA la D.G.R. 1745/2002;
VISTO R.D. 16/05/1926  n. 1126;
VISTO la L.R. Lazio 35/1992;
VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 modificata ed integrata dalla Legge 11/02/2005 n. 15;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti localli”;
VISTA l'istanza presentata dalla ditta Di Palma Edda ed acquisita al prot. 11562 del 10/07/2017, intesa ad ottenere l'autorizzazione 
per la realizzazione, su terreno gravato da vincoli idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267/1923 e s.m.i., siti in Isola del Liri (FR)  Via 
Vicinale Capitino, 45 censiti in catasto al foglio 22 mappale 213-1148, di una recinzione e con installazione di un cancelletto di 
ingresso pedonale a servizio del fabbricato di residenza;
TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata all'istanza e comprendente: schede notizie - relazione tecnica - elaborato 
progettuale - C.T.R. 1:10.000 - planimetria catastale;
CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento è inquadrata al punto 05 della tabella “B” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 
30/07/1996 n. 6215;
VISTI gli atti e la documentazione prodotta;
CONSIDERATO che le opere programmate, sulla base degli atti, non sono in contrasto con le finalità di cui al R.D.L. 3267/1923 ed 
al relativo regolamento applicativo, purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;
ACCERTATO l'avvenuto pagamento da parte della somma di euro 100,00 (euro cento/00) secondo quanto stabilito dalla delibera di 
Giunta Municipale vigente, effettuato sul conto corrente c.c.p. 13112032 intestato a Comune di Isola del Liri a titolo di spese di 
istruttoria e diritti di segreteria;
VISTO i riferimenti del professionista incaricato per l'istruttoria delle pratiche dai quali emerge la inesistenza di motivi ostativi al 
rilascio del titolo abilitativo;

AUTORIZZA
1) Ai soli fini del R.D.L. n. 3267/1923 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali altri vincoli ostativi esistenti e 

nel rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali, la ditta Di Palma Edda residente in Isola del Liri (FR)  Via Vicinale 
Crocelle, 45  codice fiscale DPL DDE 41L60 E340Z, ad eseguire i movimenti di terra conformi a quanto riportato negli 
elaborati grafici e nelle schede notizie per un volume previsto pari a mc. 3, strettamente necessari per la realizzazione delle 
opere di cui al progetto presentato consistente in: “Realizzazione di una recinzione con paletti metallici, fissati su cordoletto di 
cemento ad un interasse di ml. 1,50, e rete metallica e con installazione di un cancelletto metallico pedonale” il tutto a servizio 
dei terreni censiti in catasto al foglio 22 mappale 213-1148 e secondo la documentazione richiamata in premessa;
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2) Stabilisce le seguenti prescrizioni:
a. I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale nella 

stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime 
delle acque, nei luoghi indicati nella planimetria prodotta a corredo dell'istanza di riferimento;

b. Gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno 
eventualmente necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotate di idonee opere di raccolta e smaltimento delle 
acque, da mantenersi costantemente efficienti;

c. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia sistemato e conguagliato in loco senza alterare l'aspetto 
orografico preesistente, o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite 
discariche autorizzate;

d. Siano modellate e rivegetate le scarpate e tutti gli altri spazi liberi e le scarpate con specie vegetali autoctone, evitando 
ogni tipo erosivo e scoscendimento;

e. Siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici sistematori di ingegneria naturalistica al fine di prevenire erosioni lineari ed 
aereali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque;

f. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota 
tale che, necessariamente ed in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno 
omogeneo sia da un piunto di vista litologico sia geotecnica;

g. Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,50 dal p.c. e a fronte 
degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;

h. Le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere completamente e razionalmente regimate, convogliate in condotte 
e corsi d'acqua esistenti, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;

i. L'esecuzione dei lavori non potrà arrecare alcun danno a terreni, piante e scoli esistenti, nelle immediate vicinanze 
dell'area direttamente interessata dall'intervento in esame;

j. Siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle vigenti leggi in materia di trasformazione del territorio e di tutela 
dell'ambiente, inoltre la progettazione e la realizzazione delle opere dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle 
norme tecniche vigenti in materia di costruzioni sismiche;

k. Siano osservate tutte le norme di cui al P.T.P. (Piano Territoriale Ambito Territoriale n. 13) e P.T.P.R. (Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale);

l. Siano adottate tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica allegata al progetto;
3) La presente autorizzazione ha validità non superiore di tre anni, fermo restando le condizioni idrogeologiche ambientali ed il 

quadro normativo in essere al momento del rilascio. Una volta iniziati i lavori, l'autorizzazione mantiene validità sino al 
compimento degli stessi secondo i progetti assentiti. Nel caso in cui i movimenti di terra non siano stati effettuati entro il termine 
di cui sopra, dovrà essere prodotta nuova istanza;

4) Il Responsabile del Procedimento prima del rilascio del permesso di costruire dovrà accertare la conformità delle opere da 
realizzare alle norme tecniche ed urbanistiche vigenti al momento del rilascio;

5) La presente viene trasmessa all'Albo Pretorio dove verrà pubblicata per la durata di 15 giorni. In assenza di osservazioni, negli 
ulteriori 15 giorni, verrà comunicata alla ditta richiedente ed al Coordinamento Provinciale C.F.S. di Frosinone il nulla osta;

6) Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato al Coordinamento Prov.le C.F.S.; 
7) La ditta comunicherà al Comune ed Coordinamento Prov.le C.F.S. di Frosinone l'inizio dei lavori con almeno quindici giorni di 

anticipo e la fine degli stessi;
8) La ditta dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giudiziale al T.A.R. competente o, in alternativa, 
entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato;

La presente autorizzazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa, per la 
pubblicazione, all'Albo Pretorio.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
GEOM. FIORLETTA LORENZO

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:
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Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 29/08/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA 
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


