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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f. f.

vista la Legge Regionale 1 3 gennaio 1984, n. 2 "Istituzione Parco suburbano dei Castelli
Romani";

vista la Irgge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

vista 1a I-egge Regionale 6 ottobre 1,997, n. 29 "Norme in materia di Aree naturali
protette regionali" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Piantfrcazione Paesistica e f'utela dei Beni
e delle Aree sottoposti a Vincolo Paesistico" e s.m.i. ;

vista la Delibetazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani 27 maoo 201.8 n.1.2

"Nomina del Dirigente Ing. Paolo LUPINO a Direttore f. f. dell'Ente Parco dei Castelli
Romani;

visto l'Atto di Orgatrzzazrone della Direzione Regionale Affari Istituzionali, personale e
Sistemi Informativi n.G07213 del 7/02/2017 con i1 quale al Dott. Paolo LUPINO è

stato conferito f incarico di Dirigente dell' Area Tecnica Urbanìstica e I-L.PP. del Parco
regionale dei Castelli Romani";
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Oggetto: ,{.deguamento alla modifica della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 an.28 §ulla osta e
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Deliberazione n,

visto l'art.14 col na 6 della I-egge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Naturali
Protette", come modificato dalla Irgge Regionale 10 agosto 2016 n.12 "Nelle nore della

costitaTione del consiglio direxiuo, gli atti di ordinaria ammini$ra{one nonché gli altì urgenti ed

indffiibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttiuo";



visto il Decreto del Presidente della Regione Lazto n. T00232 del 28 settembte 2018 di
nomina del Presidente de1l'Ente Parco Castel[ Romani nella persona dell' Ing. Gianluigi
PE,DUTO;

considerato che con Delibera n. 23 del.21 magg1o 2009 è stato adottato il Piano di
-A.ssetto e il relativo regolamento del Parco Regionale dei Castelli Romani adegmto ai
sensi della L.R. n. 29 del6 ottobre 1997;

visto il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "f'esto unico delle disposizioni legislative e

regolamenti in materia editzia" che aÌI' art. 3,comma 1, distingue gli intewenti edilizi in :

"interventi di manutenzione ordinaria" (lettera a), "interventi di manutenzione
straordinaria" (lettera b), "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (lettera c),

"interventi di ristrutnrrazione edilizia" (lettera d);

visto che l' art. 6 del medesimo DPR 6 giugno 2001 n. 380, come sostituito dall' art. 5
della kgge n. 73 del 2010, definisce le attività di edilizia libera quelle che nofl.

necessitano di alcun titolo abilitativo, tta cui gli interventi di cui all' art. 3 comma 1,

lettera a) (manfien{one ordinaia) e parte lettera b) (nannten{one straordinaria);

considerato che con la suddetta Deliberazione, si è provveduto ad escludere dal
preventìvo parere dell'Ente di gestione di cui all' art. 28 della L.R. 29 /97, alcuni degli
intewenti ascrivibili alla le ttera a) manutenzione ordinaria e b) manutenzione
straordinaria, del comma 1 dcl D.P.R. 380 /2001 in quanto inclusi negli interventi definiti
di "erìilizia libera" ai sensi dell'art. 6 dello stesso D.P.R.;

vista la L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018 che apporta modifiche alla L.R. n. 29 deì 6 ottobre
t99l;

visto che all' art.28 della I-.R. 29/97 (Nulk osta e potei di intenento dell'Ente di gutione),

così come modificato dalla L.R. n.7 del 22 ottobrc 2018, si stabilisce che anche la

"richiesta per la rcalizzazione degli interventi di cui all' art. 6 del D.P.R. 380/2001
(edilizia libera) lettera a), va presentata allo sportello unico..." e che quindi anche questi
ultimi interventi risultano assoggettatj al prevcntivo N.O. di cui all' art. 28 della LR
)q / q1-

preso atto del patete favorevole del Direttore f. f. per quanto riguarda la regolarità

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

o Di dare atto che l'art. 5, comma l,letteta h), della Legge Regionale n.7 del
22 ottobrc 2018, ha apportato modifiche a17' art. 28 (Nu//a osta e potei d'
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vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, atto n. 18 del 20 dicembre 2012

avente per oggetto: "Nulla osta Legge Regionale 29 /97 . Linea di 'ndiizzo";

tec co amml stfaflva;
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interuento del/bnte di gestione) d,ella,L.R.29 /97, inserendo il comma lbis in cui
si precisa che "... la richiesta per l^ rcLhzz^zione degli interventi di cui all'
art. 6 del d.pt. 380 / z}}1(edilizia libeta) è presentata allo sportello unico di
cui all' art. 5 del medesimo decreto. . ..";

di stabilite che a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione
entra in vigore il nuovo Modello di richiesta Nulla Osta edilizio in allegato
che fa parte integtante della presente delibetazione;

di attoizzarc il Direttore ad effettuare modifìche della Modulistica per
eventuali ifl tegrazioni;

di disporre che per gli interventi di cui alla Tipologia 1, l'Ente Parco
procederà, di norma, ad una istruttoia differenziata e semplificata basata
prevalentemente suglj elementi tecnici dichiarati dal progettista, fermo
restando che false ef o enate dichiarazioni comportano re sponsabilità civili
e penali e l'al'vio del procedimento di revoca o annullamento in autorutela
di quanto assentito a seguito delle false efo etate dichiarazioni;

di stabilire che a far data dal 30 settembre 2019 le istanze presentate
secondo i preesistenti modelli e sistemi procedurali cesseranflo di essere
prese in considerazione e saranno dichiarate improcedibili;

di stabiÌire inoltre che a far data dal 30 settembrc 2019, l'importo per i
diritti di segreteria, per qualunque tipologia di Nulla Osta richiesto, sarà
paÀ a€ 50,00 (cinquanta/00);

di disporre la pubblicazione del presente atto all' ,\lbo pretorio dell' Ente
su1 sito Internet www.Darcocastclliromani.it

i. f.
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REGIONE

Allo sportello unico del Comune di

PEC/ Posta elettronica

Richiesta Nulla Osta edilizio
(ai sensi dell'art 28 della L.R. del 6 ottobre 1997 n.29 e s.m.i.)

Dati richiedente (dati obbligatori)

Dati progettista (dati obbligatori)

Dati intervento (obbligatori)
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Cognome

Nome

Nato/a a

c.F.
Prov_ f _J___J

Resìdente in Prov,

Indirizzo
PECle-mail

N._ C.A.P.

Tel

Cognome e Nome

Nato/a a

Residente in

Indirizzo

C,F.

_Prov_ il _-/
_Prov.

N._ C.A.P.

PEC Tel
Iscritto all'ordine/collegio

Oggetto della richiesta di N.O.

Da realizzarsi nel Comune di

Indirizo
Loc

Coordinate geografiche (gradi decimali): Lat. Long.

NUOVA MODULISTICA 05.doc

LAZIO

Dati catastali: Foglio_ pat._ sub._

di- al n. 

-



Il Progettista, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi

dellhrticolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale, sotto

la propria responsabitità e che false e/o errate dichiarazioni comportano responsabilità civili e penali e

l'awio del procedimento di revoca o annullamento in autotutela di quanto assentito a seguito delle

false e/o errate dichiarazioni,

DICHIARA

Che l'intervento ricade nella seguente ìlpologia:

! I rpologia 1: interventi previsti dallhrt 6 D.P.R. 380/01, ad esclusione del comma e-ter, e

comma e-quater ed interventi art. 6 bis (esclusivamente per le opere interne);

! llpologia 2: tutti quelli non ricompresi nella 1ìpologia 1 ;

1) Che nell'ambito del P.R.G. vigente l'intervento ricade in Zona-
2) Che l'intervento ricade nell'ambito del P.T.P. in Zona

ed è disciplinato dagli artt. N.- delle N.T.A.

3) Che l'intervento ricade nell'ambito del P.T.P.R. in Zona ed

è disciplinato dagli artt. N.- delle N.T.A.

4) Che l'ìntervento ricade nell'ambito del Piano del Parco dei Castelli Romani (adottato con

Deliberazione n.2312009) in Zona

5) Che il fabbricato oggetto di richiesta è legittimo in quanto-
6) Che l'immobile è stato interessato da atti autorizzativi edilizi precedenti:

6.1 tr Atto edilizio comunale

6.2 tr Atto edilizio Ente Parco

7) Che sull'area ricadono i seguenti vincoli:

7 .t t srclzPs (DIRETTTVA HABITAT 92l43lCÉE - DPR 3s7l97)

7.2 o PAESISICO (D.1. 4212004 e s. m. e i.)

7.3 tr MONUMENTALE, ARCHELOGICO (D.1. 4212004 e s. m. e i.)

7.4 tr TDROGEOLOGICO (R.D. 326711923)

7.5 D Altro (specificare):

8) Che l'intervento è conforme ad ogni norma applicablle e vigente in campo amblentale,

paesaggistico, edilizio ed urbanistico.

2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D,P.R. 28 dicembre 20OO, n, 445)

NON SOGGETTA AD AUTENTIFICAZIONE

6.3 ! Altro afto
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RISERVATO AL COMUNE

VISTA la richiesta del prot.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.5 comma 1, del DPR 380/2001, I Amministrazione comunale "6ura
tutti i rappotti fra il pivatq lbmministrazione e, ove occoffa, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine alllntervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione
certificata dÌ inizio attività' .

Ai fini della pronuncia da parte del Parco Regionale dei Castelli Romani in merÌto all'ìntervento in
oggetto per quanto di competenza di quest'ultimo, si conferma la regolarità dell'intervento sotto il
profilo edilizio ed urbanistico.

Il Responsabile

RISERVATO AL PARCO

VISTA la richiesta del prot.

CONSIDERATE Ie dichiarazioni del progettista e fermo restando che false e/o errate dichlarazioni
comportano responsabilità civili e penali e lhwio del procedimento di revoca o annullamento in
autotutela di quanto assentito a seguito delle false e/o errate dichiarazioni

Si rilascia NUtl-A OSTA ai sensi dellhrt. 28 della L.R.29197

Il Tecnico Istruttore

Il Dirigente

il Direttore
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1. elaborato unico progettuale grafìco-descrittivo comprendente:

a. localizzazione puntiforme evidenziata dell'intervento su corografia In scala 1:10.000 su

C.T.R,;

b. localizzazione puntiforme evidenziata dell'intervento su corografia in scala 1:10.000 del

Piano del Parco e relative N.T.A.;

c. localizzazione puntiforme evidenziata dell'intervento su corografia in scala 1:10.000 del

P.T.P. N. 9, stralcio delle N.T.A.;

d. localizzazione puntiforme evidenziata dell'intervento su corografia in scala 1: 10.000 del

P.T.P.R., stralcio delle N.T.A.;

e. stralcio del foglio catastale con indicazione delle pafticelle interessate dall'intervento ;

f. localizzazione puntiforme evidenziata dell'ìntervento su corografia in scala adeguata della

tavola di P.R.G. vigente, stralcio delle N.T.A. ;

g. piante, prospetti e sezionl quotati dell'intervento e sistemazioni definitive dell'area, con

particolare riferimento ai materiali da utilizzare (partlcolari costruttivi);

2. Relazione tecnica con l'esatta descrizione dei luoghi, dell'intervento di progetto, di tuttl i materiali da

utilizzare, della sistemazione degli spazi esterni, delle opere prowisionali e di quanto renda di facile

defi nizione quanto previsto;

3. Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 1211212005, con esclusione degli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non

alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

4. Documentazione fotografica a colori, solo per interventi esterni, di dettaglio e panoramica, con

evidenziati i punti di scatto;

5. Attestazione del versamento per diritti di segreteria ed istruttoria, come da tarlffe al momento in

vigore;

6. Autorizzazione al sopralluogo;

7. Eventuale documentazione accessoria ritenuta necessaria (atti, autorizzazioni ottenute, Piani

approvati, P.U. Aziendale ....).

8. lltolo di proprietà
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Alla richiesta allega !a seguente documentazione:


