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OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE DA
SVOLGERE NELL’AMBITO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INSTABILI DI LOC. MOLE
NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)
ACCESSO AI LOTTI AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.P.R. N. 327/2001

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO
PREMESSO CHE con Determinazione n. A00269 del 12/03/2020 è stato aggiudicato l’affidamento per
l’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche necessarie alla caratterizzazione geotecnica e geofisica
del versante a monte di Loc. Mole – Comune di Accumoli (RI), nell’ambito dell’intervento finalizzato alla
messa in sicurezza, a favore di Impresa Sondedile s.r.l., con sede legale in Via Abruzzi s.n.c. – RIETI;
CONSIDERATO che la citata ditta appaltatrice ha la necessità di introdursi, transitare ed occupare
temporaneamente le aree private individuate dal piano di indagini, elaborato dal RTI HYPRO S.R.L. - Hysomar
società cooperativa - Ing. Lorenzo Ravenda, incaricata, tra l’altro, della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica, per lo svolgimento delle operazioni
consistenti in indagini geognostiche e geofisiche come da allegata planimetria. Sarà inoltre previsto un
sistema di monitoraggio in corrispondenza degli strumenti che verranno installati all’interno dei fori di
sondaggio, i quali verranno periodicamente ispezionati, con cadenza che verrà in ogni caso comunicata.
ACCERTATO che è stata notificata l’apposita comunicazione delle suddette operazioni, agli aventi diritto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.15, comma 2, del
D.P.R.327/2001;
VISTO che nel caso di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità e di impossibilità
nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica nell’interesse dei proprietari
coinvolti nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 08.06.2001, n.327, sono espletati mediante pubblicazione
all’albo pretorio del Comune di Accumoli mediante Avviso trasmesso con nota prot. n. 0115913 del
10/02/2020;
DATO ATTO che nel termine di sette giorni dalla notifica o pubblicazione dell’istanza di accesso alle aree
private interessate dal procedimento di accesso non sono pervenute osservazioni da parte degli aventi
diritto, ai sensi dell’art.15, comma2, del D.P.R.327/2001;
VISTO l’art23 comma 10 del Decreto Legislativo n.50/2016, che prevede espressamente che l’accesso ad aree
private interessate da indagini e ricerche necessarie all’attività di progettazione sia soggetto all’autorizzazione
di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
VISTE le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” del 11/03/2020, che non consentono di poter notificare, a tutti gli interessati, il
presente decreto, nelle modalità previste dall’art.15 comma 3 D.P.R. 327/2001, e che pertanto gli
adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio del comune di
Accumoli;
CONSIDERATA la necessità di accedere alle aree interessate dall’esecuzione delle predette indagini,
individuate catastalmente dal Foglio n. 38 Particella n. 281 e Foglio n. 39 Particelle nn. 147, 149, 150, 489,
608 e 610;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è il Dott. Geol. Marco Spinazza;
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DECRETA
1) Di autorizzare, ai sensi dell’art.15, comma 3, del D.P.R.327/2001, ad introdursi nelle aree interessate
dall’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, al fine di dare esecuzione al presente
decreto:
 Il personale alle dipendenze della Impresa Sondedile s.r.l., con sede legale in Via Abruzzi s.n.c. –
RIETI
 il Dott. Geol. Marco Spinazza (RUP del procedimento in oggetto-Funzionario dell’USR Lazio)
 RTI HYPRO S.R.L. - Hysomar società cooperativa - Ing. Lorenzo Ravenda (riferimenti Ing. Marco
Iacucci e Geol. Marco Santoro).
2) Le aree interessate dall’esecuzione del presente decreto di accesso sono individuate catastalmente
dal Foglio n. 38 Particella n. 281 e Foglio n. 39 Particelle nn. 147, 149, 150, 489, 608 e 610.
3) L’autorizzazione ad introdursi nelle aree di cui trattasi è finalizzata esclusivamente all’esecuzione
delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento di messa in sicurezza delle aree
instabili nel Comune di Accumoli (RI) in località Mole.
4) L’accesso autorizzato ha natura temporanea e non comporta l’occupazione o l’impossessamento
delle aree interessate da parte dei soggetti. Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da
ridurre al minimo i danni alla proprietà.
5) È previsto un sistema di monitoraggio all’interno dei fori di sondaggio, ubicati in corrispondenza del
Foglio n. 39 P.lla n. 610, i quali verranno periodicamente ispezionati, con cadenza che verrà in ogni
caso comunicata.
6) I proprietari e i possessori delle aree interessate dall’esecuzione del presente decreto di accesso
potranno assistere alle predette operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, debitamente
delegate, ai sensi dell’art.15, comma4, D.P.R. 327/2001.
7) Le attività avranno una durata presunta di 30 gg. con inizio in data 30 marzo 2020. In caso di
maltempo o di altre cause impedienti di forza maggiore, si autorizza fin da ora il differimento della
data di esecuzione delle predette operazioni alla prima data utile.
8) Il presente decreto, a causa delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sarà notificato a tutte le parti interessate, almeno 7 giorni prima
dell’inizio delle operazioni di accesso, mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio del comune di
Accumoli.
9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e
con le modalità previste dal codice del processo amministrativo. Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 53 del D.P.R.327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a
qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
IL DIRETTORE ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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