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PREMESSA 

La presente Relazione è allegata al Progetto Esecutivo, ai sensi del D.P.R. del 5 novembre 2010 n. 

207 da art. 33 ad art. 43, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria Fosso Valle Muricana- 

Fosso Monte Oliviero - Roma Capitale – Progetto Esecutivo”. 

La relazione paesaggistica segue lo schema previsto dal D.P.R. 31/17, in quanto alcune parti delle opere 

in progetto rientrano tra quelle ricomprese all’interno dell’allegato B punti 22 e 39 del medesimo 

D.P.R. . 

La presente relazione ha lo scopo di affrontare, nella completezza degli aspetti, il delicato rapporto 

fra l'opera da realizzare e le risorse ambientali circostanti al fine di ottimizzare, in sede di definizione 

progettuale, le interferenze e le criticità rispetto alla sensibilità del territorio in cui si colloca. 

Nello specifico si vogliono illustrare le soluzioni individuate allo scopo di fornire un giudizio sulla 

soluzione prescelta, soprattutto in relazione all’analisi e all’osservazione degli aspetti ambientali e ai 

vincoli gravanti sull’ambito esaminato. 

In particolare, la Relazione Paesaggistica si rende necessaria nei progetti relativi a infrastrutture o a 

servizi, a interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di 

attrezzature tecnologiche esistenti, ricadenti in zone vincolate ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 e 

risponde a quanto previsto dal D.P.C.M. del 12/12/2005 ('Individuazione della documentazione 

necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'ai 

sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42').  

La Relazione Paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 

paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico 

e del piano urbanistico territoriale. Nello specifico, i vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia 

dalla Legge n. 1497/1939, poi inquadrati nell’ambito della Legge 431/85 “Galasso” che introduce 

anche i cosiddetti “vincoli ope legis”, legge successivamente modificata e integrata dal D.L. n. 490 

del ’99. I beni paesaggistici sono stati quindi inseriti, insieme ai beni culturali, in un unico codice, il 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.). 

Nello specifico, i vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla Legge n. 1497/1939, poi 

inquadrati nell’ambito della Legge 431/85 “Galasso” che introduce anche i cosiddetti “vincoli ope 
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legis”, legge successivamente modificata e integrata dal D.L. n. 490 del ’99. I beni paesaggistici sono 

stati quindi inseriti, insieme ai beni culturali, in un unico codice, il Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.). 

Tale Codice, all’art. 132, suddivide i beni paesaggistici in tre categorie: 

- vincoli dichiarativi: gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi 

degli artt. 138 a 141 (centro storico, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche etc); 

- vincoli ricognitivi di legge: le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, 

torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico, 

etc); 

- vincoli ricognitivi di piano: gli ulteriori immobili e aree tipizzati dal Piano Paesaggistico ai 

sensi dell’art. 134 del Codice. 

Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica deve contenere tutti gli elementi 

necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti 

e alle indicazioni del piano paesaggistico e del piano urbanistico territoriale. 

Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica ha lo scopo di valutare sia lo stato 

dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e area di intervento ante-

operam), sia le caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché di rappresentare lo stato dei luoghi 

dopo l'intervento (post-operam). A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/04 e 

s.m.i., la presente Relazione indica: 

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni 

culturali tutelati; 

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte con lo stato post operam del bene 

paesaggistico interessato; 

- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 

Inoltre, contiene tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di 

conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali 

in modo da poter accertare: 

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
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- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 
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1. ALLEGATO C AL D.P.R. 31/2017 

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 146, 

comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché del 

D.P.R. n° 31 / 2017. 

Il sottoscritto Dott. Andrea Renna, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord con 

sede in Roma Via del Fosso di Dragoncello n. 172, (Codice Fiscale 96447340587), tel/fax 06561941, 

e-mail /PEC cbln@pec.cbln.it, concessionario del canale censito al foglio 1075, mappale /particella 

271 e 852, del Comune di Roma 

CHIEDE 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica con 

procedimento semplificato di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 31 del 2017 per la realizzazione 

del seguente intervento di lieve entità: Descrizione Intervento: “Lavori di manutenzione straordinaria 

del Fosso Valle Muricana e del Fosso Monte Oliviero – Roma Capitale – Progetto Esecutivo” 

riconducibili all’allegato B punti 22, 33, 39 e 40 del D.P.R. 31/17, così come indicato nella 

documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli 

elaborati di progetto) e redatta dal: Ing. Severino Marasco, Capo del Settore Progettazione Esecuzione 

OO.PP. del Consorzio, con sede in Via del Fosso di Dragoncello , n. 172, tel 06561941 fax 065657214, 

e-mail/PEC cbln@pec.cbln.it, abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Roma con n.13544. 

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 

del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica 

ai sensi: 

 dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - 

d.m./d.g.r.) 

 dell’art. 142, comma 1, lett. c), f) e m) del d.lgs. n. 42/2004 

 dell’art. 134, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi della 

Legge Regionale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

mailto:cbln@pec.cbln.it
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Si allegano a corredo della domanda: 

- la scheda semplificata di cui all’Allegato D; 

- gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D. 

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti, venga 

inoltrata a: Consorzio di Bonifica Litorale Nord con sede in Roma Via del Fosso di Dragoncello n. 

172, tel/fax 06561941, e-mail/PEC cbln@pec.cbln.it. 

  

mailto:cbln@pec.cbln.it
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2. ALLEGATO D AL D.P.R.31/2017 

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

Richiedente 

Consorzio Bonifica Litorale Nord 

o persona fisica 

o società 

o impresa 

 ente  

Tipologia dell'opera e/o dell'intervento: 

I lavori previsti sono essenzialmente la riprofilatura delle sezioni idrauliche di parte del Fosso Valle 

Muricana e del Fosso Monte Oliviero al fine di ricostituire quelle originarie e il ripristino della sezione 

del Fosso Valle Muricana nei punti in cui la sponda è franata o sta franando.   

Più in dettaglio consistono in: 

- decespugliamento del Fosso Valle Muricana e del Fosso Monte Oliviero delle tratte 

interessate dai lavori (da via della Giustiniana per circa 3 km a monte il primo e 5 km a monte 

il secondo) con l’eliminazione della vegetazione infestante; 

- rimozione di alberature crollate in alveo e taglio delle essenze arboree di alto fusto presenti 

sulle sponde e sugli argini del corso d’acqua;  

- rimozione dei sedimenti in alveo tramite mezzi meccanici (cingolati e/o gommati) dotati di 

benne idonee a tali lavorazioni: i materiali dragati, a seconda della loro qualità, potranno 

essere riutilizzati per il riempimento di aree depresse limitrofe al fosso; 

- movimenti di materiale (scavi e rilevati) necessari per ripristinare le sezioni idrauliche di 

norma per lo scorrimento delle acque; 

Gli interventi sui canali sono finalizzati a regolarizzare e sagomare gli alvei, con il fine principale di 

consolidare fenomeni di dissesto in corso, che potrebbero progredire e compromettere la stabilità 

delle stesse e garantire un miglior deflusso idraulico.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto. 
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L’intervento nel Fosso Valle Muricana a monte di via della Giustiniana si sviluppa su una lunghezza 

complessiva di circa 3000 m, mentre l’intervento nel Fosso Monte Oliviero si sviluppa su una 

lunghezza di circa 5000 m. 

Carattere dell'intervento 

o temporaneo 

 permanente 

Destinazione d'uso 

o residenziale  

o ricettiva/turistica 

o industriale/artigianale 

 agricolo 

o commerciale/direzionale 

o altro ________________ 

Uso attuale del suolo (se lotto di terreno) 

o urbano 

o agricolo 

o boscato 

o naturale non coltivato 

 altro: fosso 

Contesto paesaggistico dell'intervento e/o dell'opera 

o Centro o nucleo storico 

o Area urbana 

o Area periurbana 

 Insediamento rurale (sparso e nucleo) 

 Area agricola 

 Area naturale 

o Area boscata 

 Ambito fluviale 

o Ambito lacustre 
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o Altro _____________ 

Morfologia del contesto paesaggistico 

o costa (bassa/alta) 

o ambito lacustre/vallivo 

 pianura 

o versante (collinare/montano) 

o altopiano 

o promontorio 

 piana valliva (montana/collinare) 

o terrazzamento 

Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento 

Geograficamente l’area di intervento ricade nel comune di Roma Municipio XV e III compresa nella 

cartografia regionale C.T.R. scala 5.000 si trova nella tavola e nn. 365141, 365142, 365143 e 365144. 

L’area vasta, includente il territorio in studio, è ubicata a nord della città di Roma, sopra il G.R.A. .Il 

drenaggio delle acque pluviali di questo territorio è principalmente affidato a una rete composta da 

torrenti naturali che recapitano le acque per gravità nel Fiume Tevere. 
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Figura 1 - Corografia 

 

Figura 2 - Ortofoto – Fosso Valle Muricana Fosso Monte Oliviero 
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Carta Tecnica Regionale 

 

Figura 3 - Stralcio Carta Tecnica Regionale Fosso Valle Muricana e Fosso Monte Oliviero 

Piano Regolatore Generale 

 

Figura 4 - Sistemi e Regole PRG del Comune di Roma 
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Figura 5 - Legenda PRG del Comune di Roma 
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Figura 6 - Rete Ecologica PRG del Comune di Roma - Marzo 2006 – Fosso Valle Muricana e Fosso Monte Oliviero 
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Dall’analisi della cartografia del P.R.G. vigente, si può notare che il Fosso Valle Muricana ed il Fosso 

Monte Oliviero nei tratti interessati dall’intervento sono inseriti all’interno dell’area “Parchi istituiti 

e tenuta di Castel Porziano” ed in più interessa le zone del PRG denominate “Aree agricole”, 

“Infrastrutture tecnologiche”, “Reticolo idrografico principale”, “boschi” e “filari alberati”. 

Vincolo Paesaggistico  

 

Figura 7 - Stralcio PTPR tavola A 20 foglio 365– Fosso Valle Muricana e Fosso Monte Oliviero 
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Figura 8 - Legenda PTPR Tav. A 

SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

Paesaggio Naturale 

Paesaggio Naturale di Continuità 

Paesaggio Naturale Agrario 

Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua 

SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO 

Paesaggio degli Insediamenti Urbani 
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Figura 9 - Stralcio PTPR tavola B 20 foglio 365– Fosso Valle Muricana e Fosso Monte Oliviero 
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Figura 10 - Legenda PTPR Tav. B 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO 

lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze 

panoramiche  

RICOGNIZIONE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE 

c) corsi delle acque pubbliche 

f) parchi e riserve naturali 
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m) aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto 

m) aree di interesse archeologico già individuate – beni puntuali con fascia di rispetto 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE TIPOZZATI DAL PIANO 

PAESAGGISTICO  

3) beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri 

Vincolo Archeologico 

L’area di intervento risulta inserita in parte all’interno di aree di interesse archeologico già individuate 

– beni puntuali e beni lineari con fascia di rispetto. 

 

 

Figura 11 - PTPR tavola C 20 foglio 365 – Fosso Valle Muricana e Fosso Monte Oliviero 
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Figura 5 - Legenda PTPR Tav. C 

BENI DEL PATRIMONIO NATURALE 

Schema del Piano Regionale dei Parchi 

Reticolo idrografico 

BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Viabilità antica 
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Parchi, giardini e ville storiche 

AMBITI PRIORITARI PER I PROGETTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, 

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE (art. 

134 D.lvo 42/2004) 

Percorsi panoramici 

Parchi archeologici e culturali 

 

Figura 13 - Stralcio delle Carte delle Aree Protette - Fosso Valle Muricana e Fosso Monte Oliviero 
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Figura 14 - Stralcio del PAI  
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Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 

Di seguito alcune immagini del canale oggetto d’intervento: 

Fosso Valle Muricana 

 

Figura 15 - immagine 1.1 (latitudine 42.01370965766035 longitudine 12.48160867785851) 

 

Figura 16 - immagine 1.1 (latitudine 42.01370965766035 longitudine 12.48160867785851) 
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Figura 17 - immagine 6.1 (latitudine 42.01645153673179 longitudine 12.481 01493016831) 

 

  

Figura 18 - immagine 13.1 (latitudine 42.01859542614024 longitudine 12.482159434784585) 
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Figura 19 - immagine 16.1 (latitudine 42.020008178889135 longitudine 12.482592056579842) 

 

 

Figura 20 - immagine 18.1 (latitudine 42.0209430844697 longitudine 12.482290317951149) 
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Figura 21 - immagine 21.1 (latitudine 42.02279129656091 longitudine 12.482029542936745) 

 

 

Figura 22 - immagine 24.1 (latitudine 42.02341560212962  longitudine 12.481700383069487) 
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Figura 23 - immagine 32.1 (latitudine 42.008980455807645 longitudine 12.008980455807645) 

 

 

Figura 24 - immagine 35.1 (latitudine 42.00762379453373 longitudine 12.485870879474074) 
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Figura 25 - immagine 37.1 (latitudine 42.00668943360401 longitudine 12.48626004393537) 

 

 

Figura 26 - immagine 47.1 (latitudine 42.00161195885704 longitudine 12.487575034498061) 
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Figura 27 - immagine 49.1 (latitudine 42.00520141620923 longitudine 12.486772302049486) 

Fosso Monte Oliviero  

 

Figura 28 – coordinate 42° 1’ 0,83’’ N – 12° 27’ 12,45’’ E 
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Figura 29 – coordinate 42° 1’ 31,91’’ N – 12° 26’ 33,56’’ E  

 

 

Figura 30 – coordinate 42° 1’ 33,47’’ N – 12° 26’ 31,74’’ E  
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Figura 31 – coordinate 42° 1’ 43,30’’ N – 12° 26’ 22,47’’ E 

 

 

Figura 32 – coordinate 42° 1’ 43,64’’ N – 12° 26’ 21,82’’ E 
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Figura 33 – coordinate 42° 2’ 11,27’’ N – 12° 26’ 8,60’’ E 

 

 

Figura 34 – coordinate 42° 1’ 56,40’’ N – 12° 26’ 10,26’’ E 
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Presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 - 141 - 157 D.lgs 42/04) 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

o a) cose immobili 

o b) ville, giardini, parchi 

 c) complessi di cose immobili 

 d) bellezze panoramiche  

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs 42/04) 

o territori costieri 

o territori contermini ai laghi 

 fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

o montagne sup. 1200/1600 m 

o ghiacciai e circhi glaciali 

 parchi e riserve 

o territori coperti da foreste e boschi 

o università agrarie e usi civici 

o zone umide 

o l) vulcani 

 m) zone di interesse archeologico 

Descrizione sintetica dello stato attuale dell'area di intervento: 

I tratti del Fosso Valle Muricana e del Fosso Monte Oliviero a monte di via della Giustiniana risultano, 

attualmente, in uno scarso stato di manutenzione: una folta vegetazione, spesso arborea, interessa la 

sezione di deflusso, sono presenti diffusi interrimenti, numerosi sono i tratti di sponda franati, le luci 

di alcuni ponti sono intasate da tronchi d’albero ed altri materiali, ecc. 
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Fosso Valle Muricana (Fosso della Torraccia) 

Il Fosso Valle Muricana, detto anche Fosso della Torraccia, ha forma allungata con direzione da nord 

a sud. La sua lunghezza è di circa 18 km e la sua larghezza aumenta gradatamente andando verso 

monte fino a 5 km a circa metà bacino per poi diminuire alquanto procedendo fino all’inizio del fosso. 

Il bacino occupa una regione collinare solcata da profondi e stretti fossi. Nel bacino ricade il paese di 

Sacrofano. La superficie di questo sottobacino è di kmq 46,2; la sua altitudine media è di m. 199 

s.l.m., il fattore di forma è 2,6. La lunghezza d’asta del fosso è di km 17,75 e la sua pendenza media 

è del 1,3%. Il 20% della superficie del bacino è coperta da boschi, il 25% è lasciata a pascolo, il 

rimanente è coltivata a seminativo. I terreni e le loro aree di affioramento, in percentuale dell’area 

totale del bacino sono: alluvioni recenti ed attuali (qa) per circa il 5%; lave leucitiche per meno del 

2%; tufo giallo della via Tiberina (Sn1) per circa il 5%; tufo stratificato di Sacrofano (Sl3) per circa 

il 25%; tufo rosso a scorie nere (Vv4) su circa il 5%; tufo stratificato de La Storta (Sg1) su circa il 

35%; complesso dei tufi biancastri e cioè tufo di Formello (Sc6), tufo di Baccano (Sd1) e tufo di S. 

Maria (Sb2) per complessivamente il 20% circa. Per quanto riguarda la permeabilità dei terreni e la 

presenza di acque sotterranee, si rimanda a quanto detto in proposito per l’intero bacino del fosso 

della Torraccia. 

Fosso Monte Oliviero (Fosso di Pietra Pertusa) 

La zona interessata dagli interventi si inserisce nel contesto territoriale del bacino idrografico del 

Fosso Monte Oliviero, denominato anche come Fosso di Pietra Pertusa, affluente di destra del fosso 

della Torraccia, con confluenza a quota m. 20 s.l.m.. Il fosso di Pietra Pertusa ha inizio sulle pendici 

meridionali di M. Malvaiata con il nome di fosso della Perrazeta, a quota m. 270 s.l.m., e si dirige 

nell’insieme verso SSE ricevendo sulla destra il fosso dell’Acqua Viva, a quota m. 91 s.l.m.. A valle 

di questa confluenza il fosso assume il nome di fosso di Pietra Pertusa e sempre scendendo a valle 

nell’insieme per SSE, riceve sulla sinistra il fosso della Fontanaccia, a quota m. 70 s.l.m. e sulla destra 

il Fosso di Monte Oliviero con confluenza a quota m. 21 s.l.m.. Il bacino imbrifero di fosso di Pietra 

Pertusa ha forma allungata in direzione NNO - SSE. La sua lunghezza è di 13 km. La larghezza dalla 

confluenza con il fosso della Torraccia verso monte aumenta per 5 km gradatamente fino a 3 km e si 

mantiene poi pressoché costante. Il bacino occupa una regione collinare incisa da profondi e stretti 

fossi. La superficie di questo sottobacino è di kmq 34,3; la sua altitudine media è di m. 126 s.l.m.; il 

suo fattore di forma è 2,2. La lunghezza d’asta del fosso è di km 12,5 e la sua pendenza media è del 
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2%. Il 25% della superficie del sottobacino è coperta da bosco, meno del 5% è lasciata a pascolo; il 

rimanente è coltivato a seminativo. Le aree interessate dai vari terreni, in percentuale dell’area totale 

del bacino, sono le seguenti: alluvioni recenti ed attuali (qa) 2- 3%; tufo giallo della via Tiberina 

(Sn1) circa il 5%; tufo stratificato di Sacrofano (Sl3) circa il 10%; tufo rosso a scorie nere circa il 

10%; tufo stratificato de La Storta circa il 30%; tufo di Baccano (Sd1) e tufo di Formello (Sc6) 

complessivamente circa il 35% dell’area del bacino. Le lave leucitiche (meno del 2%) (SL1) e le 

scorie costituiscono il M. Aguzzo.  

Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera (dimensioni, materiali, 

colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con allegata documentazione di progetto: 

Di seguito si riporta la descrizione degli interventi progettati e dei principali materiali adottati. 

L’intervento proposto è teso esclusivamente al ripristino della capacità di deflusso dei fossi e si 

propone la riduzione del rischio di allagamento delle aree interessate. 

Gli interventi previsti e rappresentati negli elaborati grafici consistono sinteticamente nella: 

- decespugliamento del Fosso Valle Muricana e del Fosso Monte Oliviero delle tratte 

interessate dai lavori (monte di via della Giustiniana per un tratto di circa tre km per il primo 

e circa cinque 5 km per il secondo) con l’eliminazione della vegetazione infestante; 

- rimozione di alberature crollate in alveo e taglio delle essenze arboree di alto fusto presenti 

sulle sponde e sugli argini del corso d’acqua;  

- rimozione dei sedimenti in alveo tramite mezzi meccanici (cingolati e/o gommati) dotati di 

benne idonee a tali lavorazioni: i materiali dragati, a seconda della loro qualità, potranno 

essere riutilizzati per il riempimento di aree depresse limitrofe al fosso; 

- movimenti di materiale (scavi e rilevati) necessari per ripristinare le sezioni idrauliche di 

norma per lo scorrimento delle acque; 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera: 

Lo stato dei luoghi dopo l’intervento non sarà modificato in quanto l’intervento risulta esclusivamente 

una manutenzione straordinaria dei fossi e gli interventi puntuali servono per preservare la sezione 

dell’alveo e ripristinare lo stato originale dei luoghi che hanno subito fenomeni franosi ed erosivi 

delle scarpate.  
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Eventuali misure di inserimento paesaggistico: 

Non sono previste misure di inserimento paesaggistico considerando la natura stessa dell’opera. 

Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla 

tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina 

Le opere in progetto sono necessarie all’adeguamento dei fossi alle esigenze idrologiche-idrauliche del 

bacino drenato. 

Per la realizzazione di opere in zona vincolata è previsto, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004, 

l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. Nello specifico, secondo il D.P.R. 31/2017 le opere 

accessorie in soprassuolo correlate alla realizzazione di servizi di pubblico interesse rientrano nella 

procedura semplificata in quanto inserite all’interno dell’allegato B al suddetto decreto, ai punti B22 

e B39. 

 


