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OGGETTO: R.D. 3267/23 – Pareri autorizzativi su aree con vincolo idrogeologico –
Comunicazione-RICHIAMO IMPORTANTE.
La legge fondamentale forestale, di cui al Regio Decreto 3267 del 1923,
stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione
contrastanti con la natura del terreno, possono subire denudazioni, perdere la
stabilità o turbare il regime delle acque con conseguente danno pubblico.
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Al Dirigente del Servizio Difesa Suolo

Per proteggere il territorio, e prevenire pericolosi eventi e situazioni
calamitose quali alluvioni, frane e movimenti di terreno, sono state introdotte
norme, divieti e sanzioni. In particolare, l'art. 20 del R.D. 1126/26 dispone
che, chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla
trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di
comunicarlo all'autorità competente per il nulla-osta; l'art.21, invece, regola
anche le procedure per le richieste delle autorizzazioni alla trasformazione dei
boschi in altre qualità di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a
periodica lavorazione.
Competente in tale materia sono le Regioni; la Regione Molise opera, in
materia, in costante rapporto con la Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e
Molise” con cui ha in itinere una convenzione di collaborazione (ultimo rinnovo
09/05/2018) per le istruttorie delle richieste di parere per interventi da
realizzare su aree gravate da vincolo idrogeologico di cui agli artt. 20 e 21
del R.D. 1126/26.

Si ribadisce e riporta all’attenzione delle Amministrazioni pubbliche che:
- anche gli Organi deputati alle istruttorie dei procedimenti autorizzativi che
presuppongono movimenti di terra o trasformazioni colturali devono acquisire
detto parere,
- che la mancanza di tale parere non è sanabile in alcun modo.
Si rammenta, ancora una volta, soprattutto ai tecnici comunali ed ai tecnici
liberi professionisti, che la modulistica e le modalità di richiesta del nulla
osta di che trattasi può essere scaricata e visionata dall’apposito sito della
Regione Molise.
Si coglie, inoltre, l’occasione per ricordare che è stata realizzata la
cartografia digitale vettoriale georiferita del vincolo idrogeologico (R.D. 3267
del 30/12/1923), di cui si è già data notizia, in passato, con apposite note e
che, anche questa è inserita nel portale della Regione Molise per dare la
possibilità ad ogni addetto ai lavori ed a qualsiasi cittadino di verificare
quali sono le aree vincolate dal punto di vista idrogeologico e per le quali
vanno acquisiti i pareri summenzionati.
Con la presente, si vuole allertare le SS.LL. affinché prestino attenzione,
costante e massima, sulla problematica evidenziata che, quando non applicata con
le cautele e rigorosità necessarie non solo comporta danni economici ai singoli
cittadini ed alla gestione della cosa pubblica, per le conseguenti sanzioni e
demolizioni di quanto realizzato illegittimamente, ma soprattutto perché un uso
distorto del nostro territorio può determinare anche conseguenze nefaste per la
pubblica incolumità.
Si rimette, per Vostra comodità, il link da cui può essere scaricata
modulistica per le richieste di che trattasi:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/325
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Spesso, nel corso di controlli sul territorio, vengono alla luce interventi
in itinere o conclusi che, pur presupponendo l’acquisizione del parere
idrogeologico, risultano privi dello stesso, compromettendone, evidentemente, in
tal modo la legittimità ed esponendo chi li ha eseguiti alle sanzioni previste
dalla normativa vigente.

