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Deliberazione n.L4.l t 204

IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore if.

vista la Legge Regionaie 13 gennaio 1984,t.2 "Istituzione Patco suburbano dei Castelli Romani";

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

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 , n. 29 "Norme in materia di Aree natutali protette regionali" e

s.m.i.;

vista la Legge Regronale 6 luglio 1998, rt. 24 "Piarttf;.cazione Paesistica e -l-utela dei Beni e delle Aree

sottoposti a Vincolo Paesistico" e s.m.i. ;

visto l'art.14 comma 6 della Legge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Natural-i Protette",
come modificato dalÌa Legge Regionale 10 agosto 2016 r12 "Ne/le nore della nnituiione del consiglio

direttin, gli atli di ordinaia amminilraiione nonché gli atti ,trgenli ed indiffenbili :0n0 odlltdtì dal Presidenn del

consìg/io diretliao";

vista la Deliberazione de1 Presidente del Patco dei Castelli Romani 27 mano 2078 n.12 "Nomina del

Dirigente Ing. Paolo LUPINO a Direttote f.f. dell'Ente Patco dei Castelli Romani;

visto l'Atto dt Organzztzione delìa Direzione Regionale Affari Istituzionali, petsonale e Sistemi

Informativi n. G01213 del7 /02/2017 coo il.quale al Dott. Paolo LUPINO è stato confedto l' incarico

di Dirigente dell' Area Tecnica Utbanistica e LL.PP. del Patco tegionale dei Castelli Romani";

visto il Decreto del Ptesidente della Regone Lazio n. T00232 del28 settembte 2018 di nomina del

Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell' Ing. Gianluigi PEDUTO;

considerato che con Delìbera n. 23 del 21 magglo 2009 è stato adottato i.l Piano di -,{ssetto e il relativo

regolamento del Parco Regionale dei Castelli Romani adeguato ai sensi della L.R. n.29 dell 6 ottobrc
1991;

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

I I

STRUTTURA PROPONENTE,

N

ll
t^9. 4

IIL

ll presente otto è formoto da n.2 pogine

VILLA BARATTOLO

VIA CESARE BAIIISTI.5
oo0ro RoccA Dr PAPA (R1.1)

TEL +3r.06.917t,931

FAX + l r.0 6.9,19 515 {
c.t.92003020580

W\MW. PARCOCASIELLl ROI,l AN I.IT

protocollo @ p 1 r . o . i r i . I I i r o h 1 n i. ir

p I r c o i 1 r u r I I e . . r t . I I i r o m . n i @ r . s , o n € . I r z o. e8à miil it

IT

aet Z)

Oggetto: Rettifica alla Modulistica parte integrante della Delibeta n.33 del26/07 /2019



visto iI DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e tegolamentì in materia
edilizia" che all' an. 3,comma 1, distingue gli interventi edilizi in : "interventj di manutenzione
ordinaria" (lettera a), "intewenti di manutenzione staordinaria" (htlera b), "interrenti di testauro e di
dsanamento consergativo" (leltera 4, "Interventi di dstrutturazione er1ìlizlu" (lttera d);

considelato I'art.5 comma lbis del D.P.R. n. 380 del 2001: "lo sportello unico per l'edilizia cosdruisce
I' unico punto di accesso per il privato interessato..,, che fomiscc una rìsposta tempestiva rn luogo di
tutte le ammiflistrazioni , comunquc coinr.oltc. . ..."

visto che all' xt. 28 della L.R. n.7 del 22/10/2018 §ulla osta e poteri di inten-ento dell' Ente di
gestione), come dnnovato, si stabilisce che anche Ia " richiesta perlz reallLzzazione degli inten'enti di cui
all' art. 6 del D.P.R. 380/2001 (ediLizia hbera) letteta a), r-a presentata allo sportello unico... " e che

quindi anche quest'ultimi, risultano soggette a N.O. dr cui all'art. 28 deUa IR29/97 comma 1;

considerato che l'rnoltro dr qualsiasi pratica al suddetto sportello unico deve essere effettuato anche se

non è oggetto di istruttoria da parte dell' ufficio tecnico Comunale;

considerata la Delibera n. 33 de1 26/07 / 2019 del Parco Regionale der Castelli Romani di cui la nuova
modulistica era parte integrante;

considerato che nella suddetta moduListica è riportato uno spazio '1ìISER\',\TO ;\L CONIUNE" peT

le istruttorie delÌe singole domande prt:sentate;

visto quanto emerso dalf incontro con i Comuni ricompresi nella perimetrazione del Patco dei Castelli
Romani del 10 settembte 2019;

considerata Ia necessità di eliminare dalla modulistica Ia parte "RISERVATA AI COMUNE" ;

considerato che per esigenze funzionali connesse alla gestione dei documenti con firma digitale è

altresì necessario separare la modulisdca di cui sopra dal patete riservato all' Ente Patco;

pteso atto del parere
amministrativa;

far, orevole del DLettore f.f. per quanto riguarda la regolarità tec'nico

DELIBER.A,

Per i motivr di cui in premessa:

o Di eliminare dalla modulistica la pate "RISERY,\TA AI- CONIUNE"

o Di eliminare dalla modulistica la parte "RISER\rATO Al- PARCO"

o Di stabiÌire che a far data dalla pubblicazione della presente Delibemzione entra in
r,-igore il nuor.o modello rettiFrcato per la richiesta Nulla Osta erlilizio il quale allegato è

parte integrante della presente deJibera;

e Di disporre la pubblicazione del presente atto all' A.lbo pretorio dell' Ente sul sito
Inremet wlurv.narcola§lsllilq-Ea-Iu.ll ;

Il Presidente
twz. eLaw Lv,LoL PeDqro

f.f.
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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) 

 

Cognome _______________________________________________________________ 

Nome         _____________________________________________________________ 

Nato/a     a ________________________________Prov________ il ___/_____/______  

C.F.____________________________________________________________________ 

Residente in _______________________________Prov. _________________________ 

Indirizzo      ________________________________N.______ C.A.P.________________ 

PEC/e-mail________________________________________ Tel____________________ 

                

 

Dati progettista (dati obbligatori) 

 

 

Cognome e Nome         ___________________________________________________ 

Nato/a     a ________________________________Prov________ il ___/_____/______  

Residente in _______________________________Prov. _________________________ 

Indirizzo      ________________________________N.______ C.A.P.________________ 

C.F.____________________________________________________________________ 

PEC________________________________________ Tel_________________________ 

Iscritto all’ordine/collegio ____________________ di________________ al n. ________ 

                

 

Dati intervento (obbligatori) 

 

 

Oggetto della richiesta di N.O.__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Da realizzarsi nel Comune di _________________________ Loc. _____________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

Dati catastali: Foglio____ part.__________ sub.____________________________________ 

Coordinate geografiche (gradi decimali): Lat. ______________Long. ___________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

NON SOGGETTA AD AUTENTIFICAZIONE 

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

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

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

l’avvio 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 Tipologia: 

 Tipologia 1: interventi previsti dall’art 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); 

 Tipologia 2: tutti quelli non ricompresi nella Tipologia 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’intervento ricade nell’ambito del Piano del Parco dei Castelli Romani (adottato con 

Deliberazione n.23/2009) 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 ⎕ Atto edilizio comunale ______________________________________________________ 

6.2 ⎕ Atto edilizio Ente Parco______________________________________________________ 

6.3 ⎕ Altro atto _________________________________________________________________ 

7) Che sull’area ricadono i seguenti vincoli:  

7.1 ⎕ SIC/ZPS (DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE – DPR 357/97) 

7.2 ⎕ PAESISTICO (D.L. 42/2004 e s. m. e i.)  

7.3 ⎕ MONUMENTALE, ARCHELOGICO (D.L. 42/2004 e s. m. e i.)  

7.4 ⎕ IDROGEOLOGICO (R.D. 3267/1923)  

7.5 ⎕ Altro (specificare): _________________________________________________________ 

 

8) Che l’intervento è conforme ad ogni norma applicabile e vigente in campo ambientale, 

paesaggistico, edilizio ed urbanistico. 
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Alla richiesta allega la seguente documentazione: 

 

1. elaborato unico progettuale grafico-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 particelle interessate dall’intervento ; 

 f. localizzazione puntiforme evidenziata dell’intervento su corografia in scala adeguata della 

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

g. piante, prospetti e sezioni quotati dell’intervento e sistemazioni definitive dell’area, con 

particolare riferimento ai materiali da utilizzare (particolari costruttivi); 

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

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

definizione quanto previsto; 

3. Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, 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 tariffe al momento in 

vigore;  

6. Autorizzazione al sopralluogo; 

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

approvati, P.U. Aziendale ….). 

8. Titolo di proprietà 

 

  


