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PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE
SERWZIO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

ID. DOC. 1981926

NUMERAZIONE DI SETTORE N" 184 DEL 16/05/2014

DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

OGGETTO:

POR FESR LA74IO 2007 - 2013, INTERVENTO

DENOMINATO

*COMPLETAMENTO DELLA SENTIERISTICA CIRCUMLACUALE
ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI CANTERtrIO" CONCLUSIONE DELLA CONFERf,NZA DI SER\'IZI.
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ILDIRIGENTE DEL SETTOREAMBIENTE

PREMESSO che:

-

con nota prot. 131758 del 25.11.2013 è stata indetta la Conferenza di Servizì (CdS) per
l'acquisizione di concessioni, permessi, auloîizzazioni, pareri, nulla-osta, intese e/o assensi
comunque denominati

e previsti dalle vigenti leggi, relativi all'intervento di "Completamento

detta sentieristica circumlacuale all'interno della Riseva Natunle Lago di Canterno"

-

-

POR

FESR Lazio 2007 -2013;
con la citata nota prot. 131758 del25.11.2013 è stata inoltre convocata per il 19.12.2013 la 1"
seduta della Conferenza di Servizi;

-

con nota prot. 5988 del 15.01.2014 è stata convocataperll20.02.2014la 2" seduta;

con nota prot. 27300 del 10.03.2014 è stata convocata per il 01.04.2014 la 3" ed ultima
seduta,

-

le citate note relative alle convocazioni delle tre sedute della Conferenza di Servizi sono state
recapitate agli Enti ìnteressati e sono state pubblicate sul sito istituzionale della Provincia;

-

per ciascuna seduta della Conferenza di Servizi è stato redatto specifico Verbale sottoscritto
dai partecipanti;

-

precedentemente all'indizione della Conferenza di Servizi era già stato acquisito il parere
tècnìco di ENEL concessionaria delle aree oggetto d'intervento - nota del O2.O7.2013 acquisita

dalla Provincia in data 02.07.2013 con n. 75905 - la quale nell'esprimere il proprio nulla osta
tecnico rimandava alla superiore Direzione la formalizzazione del comodato d'uso relativo alle
aree interessate dall'oPera.
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

-

nota prot. 136048 del 04.12.2013 con la quale I'Ufficio Difesa del Suolo della Provincia ha
comunicato che ai soli fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267123 la tipologia
dell'intervento risulta essere ai sensi della D.G.R. n. 6215196 e della L.R. 53/98 di competenza
comunale;

-

nota prot. 2256 del 10.12.2013 acquisita dalla Provincia in data 13.12.2013 con n. 139807,
con la quale la Xll" Comunità Montana "Monti Emicf' ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell'oPeraì

-

nota prot. 9553 del 23122013 acquisita dalla Provincia in dala 23.12.2013 con n. 143180,

con la quale l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri

-

Garigliano e Volturno ha espresso parere

favorevole con la prescrizione di valutare nelle successive fasi di progettazione la compatibilità
idrogeologica di tutte le opere interferenti con le problematiche idrogeologiche perimetrate dal
piano stralcio e di rispettare le disposizioni ministeriali richiamate nella nota;

-

nota prot. 140644-2013 del 23.12.2013 acquisita dalla Provincia in data 02.01.2014 con
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