COMUNE DI FALERIA

P.zza G. Garibaldi, 1 - Tel. 0761589821

Provincia di Viterbo
Settore Ufficio Tecnico

E.mail tecnico@comunedifaleria.it

Prot. 3638 del 25/08/2015
ALLA SOPRINTENDENZA AI BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO
VIA CAVALLETTI , 2 - ROMA –
Alla Sig. SALVATORI ASCENZA MARIA
Via Civita Castellana 95
01030 Faleria (VT)
OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 comma 9 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Visto il Decreto legislativo n°42/2004 art. 146 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.P.R. 139/2010”
Visto l’art.82 del D.P.R. n° 616 del 24/07/1977 con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali dello Stato per la protezione delle bellezze naturali.
Vista la legge 08/08/1985 n°431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
Vista la legge Regionale 19/12/1995 n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state
subdelegate ai comuni funzioni amministrative in materia ambientale.
Visto il D.P.R. 380/2001;
Vista la variante generale al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 24/11/2000 ed
approvata con D.G.R. Lazio n. 841 del 02/12/2014
Vista la domanda ed il progetto presentati dalla Sig.ra SALVATORI ASCENZA MARIA e registrata in data
27/05/2015 al Protocollo generale n. 2317 intesa ad ottenere ai sensi dell’ art. 146 del D.Lgs 42/2004
l’autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di due box/magazzino in Via Civita Castellana 95
Considerato che il territorio del Comune di Faleria è sottoposto a vincolo ai sensi della legge 1497/39, con
deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 5849 del 08/10/1985 pubblicato sul B.U.R. n°4 del 10/02/1986.
Vista la proposta ambientale prot. 3584 del 22/10/2014 trasmessa da questo Ente con raccomandata A.R.
pervenuta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Vista la nota prot. 2677 del 18/06/2015 trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ,
pervenuta a questo Ente in data 26/01/2015 prot. 330, con la quale si comunica che non stati rilevati elementi avversi
come conformità e compatibilità per cui nel merito si esprime parere positivo.
AUTORI ZZA
Ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.P.R. 139/2010", l’ esecuzione
delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse, ed alle condizioni in esso contenute oltre alle prescrizioni
dettate dalla Soprintendenza.
La presente autorizzazione è immediatamente efficace, una copia priva degli elaborati verrà trasmessa alla
soprintendenza (art. 4 c.11 DPR 139/2010) mentre una copia comprensiva degli elaborati verrà trasmessa al
richiedente.
L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di
rinunciare o di non avervi più interesse.
Copia della presente, verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, come previsto dall’ultimo capoverso del comma 2
della legge Regionale n°59/95.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Luca Antonio SALVADORI

