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SETTORE IV - SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E 
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  3121 del 23-12-2022

 

OGGETTO: PROCEDURE PER LE ISTANZE AL VINCOLO 
IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D.L. 3267/23, R.D. 1126/26, L.R. 53/98, 
D.G.R. LAZIO N. 920/2022, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE 
COMUNALI

IL DIRIGENTE

Visto il R.D.L. n. 3267/23;

Visto il R.D. n. 1126/26;

Vista la L.R. n.53/98;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. Lazio n.920/2022;

Visto lo Statuto del Comune di Rieti;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n.94 protocollo n.51394 del 01/09/2022, di conferimento dell’incarico di 
Dirigente del Settore IV;
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Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/08/2022, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/08/2022, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati predisposti, ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/08/2022, è stato approvato il 
rendiconto della gestione 2021 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30/08/2022, sono state approvate le 
linee programmatiche relative alle azioni  e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato 
per il quinquennio 2022/2027

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 920 del 27 ottobre 2022 con la quale si approvano:

• “Vincolo Idrogeologico – Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 
9 e 10 della LR n. 53/98”;

• “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai 
sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali. Revoca 
delle deliberazioni di Giunta regionale n.6215/1996, n.3888/1998, n. 1745/2002 e n. 
13/2012”;

Ritenuto necessario aggiornare la documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo 
idrogeologico di competenza comunale;

Visto l’art. 109 deI D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Verificata l’insussistenza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii. del Dirigente firmatario del presente provvedimento;

Attestate, ai sensi degli art. 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, con riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere di regolarità 
tecnica favorevole;

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
dirigenziale;

2. di approvare la documentazione relativa alle istanze di nulla osta al vincolo 
idrogeologico  ai sensi del R.D.L. 3267/23, R.D. 1126/26, L.R.53/98, D.G.R. Lazio 
n.920/2022, nell’ambito delle competenze comunali, così come riportato nell’allegato A 
“Modello di domanda ai sensi art.21 R.D. 1126/26” e nell’allegato B “Dichiarazione ai 
sensi art.20 R.D. 1126/26”, allegato C “Scheda notizie”, che formano parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento;
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3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e pertanto non viene sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

4. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Settore;

5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e 
sulla sezione Trasparenza del sito del Comune di Rieti;

6. di dare ampia diffusione attraverso gli organi di stampa del comune e 
contestualmente di trasmettere la presente e gli allegati  “A” “B e “C” agli Ordini 
Professionali.

Lì, 23-12-2022

IL DIRIGENTE
MANUELA RINALDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


