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Prot. n.  5380 del 17/09/2014 
 

Originale  
UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
 
Oggetto: Autorizzazione per la ricostruzione di una porzione di fabbricato rurale in località 
“Ospedale”, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, rilasciata ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs n. 42/2004. 
 
DETERMINAZIONE N.  13     DEL 17/09/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’art.82 del D.P.R. n.616/1977 con il quale sono state delegate alla Regione Lazio le 
funzioni amministrative esercitate dagli organo periferici dello Stato per la protezione delle bellezze 
naturali; 
VISTA la Parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 avente ad oggetto: “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 Luglio 2002 n.137”; 
VISTA  la L.R.n.24/1998 che disciplina la pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree 
sottoposte a vincolo paesistico, con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della 
Regione Lazio; 
VISTO in particolare il Piano Territoriale Paesistico relativo all’Ambito Territoriale n. 6 – Bassa 
Sabina  e le relative Norme Tecniche di Attuazione; 
VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con D.G.R.n.556/2007 e successiva 
D.G.R.n.1025/2007; 
VISTA  la L.R.n.08/2012 con la quale vengono subdelegate ai Comuni del Lazio le funzioni 
amministrative in materia di tutela paesaggistica; 
VISTA l’istanza prot. n. 4613 del 30/07/2014  presentata dalla ditta Calabrese Gianni, corredata 
della documentazione prevista a norma di legge, intesa ad ottenere ai sensi dell’art.146, comma 2, 
del D.Lgs.n.42/2004 il rilascio dell’Autorizzazione ai fini paesaggistici per la ricostruzione di una 
porzione di fabbricato rurale in località “Ospedale” in catasto del Comune di Fiamignano al Fg. 27 
con il mappale n. 79 sub. 1 e 2, in area sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs.n.42/2004; 
RAVVISATO che l’intervento di cui trattasi è subdelegabile in quanto rientrante nella fattispecie di 
cui all’art.1, comma 1, lett. a) della L.R.n.08/2012; 
CONSIDERATO  che l’intervento stesso ricade in “Zona E  Agricola” prevista dal vigente P.R.G. 
approvato con D.G.R.  n. 20 del 09/01/2001; 
ATTESTATO che in merito al progetto sopra indicato  non esistono precedenti Autorizzazioni e/o 
annullamenti  da parte degli enti preposti;  
PRESO ATTO della Relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento per le 
funzioni autorizzatorie in materia Paesaggistica Arch. Franceschini Franco Mariano, incaricato dal 



 
 

     

Comune di Fiamignano ed  inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 
Lazio con nota prot. n. 4682  del 04/08/2014, corredata da tutta la documentazione necessaria, con 
la quale si esprime Parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica. 
 
PRESO ATTO del mancato riscontro da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici entro il termine prescritto. 

DETERMINA 
 
ai sensi art.146 del D.Lgs.n, 42/2004  il rilascio dell’Autorizzazione ai soli fini paesaggistici  alla 
ditta Calabrese Gianni nato a Roma il 11/01/1972 CF.: CLBGNN72A11H501S e residente a 
Fiamignano (RI) in via del Brecciaro n. 10, i per la ricostruzione di una porzione di fabbricato 
rurale in località “Ospedale” in catasto del Comune di Fiamignano al Fg. 27 con il mappale n. 79 
sub. 1 e 2.  
 
La presente Determinazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune e ne verrà inviata copia alla 
Regione Lazio ed alla Soprintendenza competente. 
 
A norma dell’art.146, comma 12, del D.Lgs.n.42/2004 la presente Autorizzazione paesaggistica è 
impugnabile con ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua efficacia, 
ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, da parte di 
qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse e da parte delle Associazioni portatrici 
di interessi diffusi individuate a norma di legge. 
 
 
 
Fiamignano 17/09/2014 
 

             
 F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            IL SINDACO  
                                                                                          Prof. Lucentini Filippo 
 


