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Prot. 1688 
del 30/03/2022 

PROVVEDIMENTO  
n. 1 del 30/03/2022 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO IDROGEOLOGICO – RICH. Riccardi 
Riccardo -  
 

IL RESPONSABILE 
  

Vista la richiesta del Sig. Riccardi Riccardo, in qualità di proprietario assieme a Simoncini Elisabetta, in atti meglio 
generalizzati, acquisita al prot. n. 1256 del 09/03/2022, concernente l’autorizzazione allo svincolo idrogeologico per 
opere di realizzazione di una villetta unifamiliare in località Valle S.Anastasio, in area censita al N.C.T. al Foglio 17, 
mappale  226 e 299 –  
 
Dato atto che con nota prot. 1336 del 11/03/2022 veniva dato l’avvio del procedimento; 
 
Viste le leggi n. 267/2000 e n. 241/90; 
 
Visti il R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e il R.D. 16.05.1926 n. 1126; 
 
Vista la Direttiva Regionale concernente le procedure Amministrative e le Norme Tecniche relative alla gestione del 
Vincolo Idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli Artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. n. 3 del 21.04.1999; 
 
Vista la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città 
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e segnatamente l’art. 21- Funzioni dei Comuni e delle loro 
Unioni; 
 
Visto il “Regolamento: procedure tecnico-amministrative per la gestione del vincolo idrogeologico e disposizioni in materia 
di difesa del suolo”; 
 
Viste le risultanze dell’istruttoria svolta dal Dott. Geol. Massimo Filippini acquisita in data 22/03/2022  prot. 1554 in merito 
alla completezza e regolarità degli atti e al sussistere dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili al rilascio 
dell’autorizzazione; 
 
Visto altresì l’art. 107 TUEL in ordine alla competenza del sottoscritto ad adottare il presente provvedimento; 
 
Dato Atto che il sottoscritto Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

 
AUTORIZZA 

 
il Sig. Riccardi Riccardo, in qualità di proprietario assieme a Simoncini Elisabetta, a compiere il movimento di terreno in 
area soggetta a vincolo idrogeologico, per opere di realizzazione di una villetta unifamiliare in località Valle S.Anastasio, 
in area censita al N.C.T. al Foglio 17, mappale  226 e 299 nel rispetto delle prescrizioni di cui al precitato parere 
espresso dal Dott. Geol. Massimo Filippini, che quale allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
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Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio”. 
 
Il presente provvedimento verrà inoltrato al Sindaco del Comune, al Comando Stazione C.F.S. competente, per 
l’esecuzione degli ulteriori adempimenti di legge.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 
 
 
Sassofeltrio 30/03/2022,   
 Il Responsabile Settore Tecnico 
 Arch. Adalgisa Arcangeli 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
 
 
 


