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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,  

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,   

CACCIA E PESCA , FORESTE 
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO   

      

              Al Comune di Frascati 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Settore IV 

PEC: protocollofrascati@legalmail.it  

 

                           Alla Direzione Generale Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi  

Dott. Luca Ferrara 

PEC: conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it 

  

 OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14- bis, 

comma 2 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm. e ii.. Progetto per la realizzazione di un complesso 

immobiliare costituito da n. 23 unità residenziali, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e ii., presso il 

fondo sito in Frascati Via delle Perazzeta. Richiedente: SIC Immobiliare s.r.l., con sede in Viale Ciamarra n. 

222 Roma.  

 Con riferimento alla nota n. 1166665 del 21/11/2022 del Comune di Frascati, Sportello Unico per L’edilizia, 

riguardante l’oggetto, avendo accertato la coltivazione di olivi sul luogo interessato dall’intervento, si 

esprime, per quanto di competenza di questa struttura e sotto il profilo agronomico,   

PARERE FAVOREVOLE 

alla realizzazione del progetto, con il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Venga data comunicazione, anche tramite PEC, alla scrivente struttura dell’avvio delle attività   

relativa alla estirpazione degli olivi per consentire le eventuali operazioni di verifica e controllo;  

2.    In fase di cantiere:  

 Nel reimpianto degli olivi, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno 

vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in 

spessori modesti in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi, mantenendolo con tecniche 

idonee, umido e ben drenato;    

 In fase attuativa sia redatto un piano operativo che definisca la sistemazione degli olivi, gli esemplari 

da espiantare e reimpiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un 

cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l’impianto e le cure colturali necessarie 

alla migliore riuscita delle operazioni.  

 

Sono fatti salvi i diritti di terzi.      

   Il Funzionario incaricato  

    Dott. Gianni Di Stasio 

                                                                                                                                           Il Dirigente dell’Area  

Dott. Basilio Francesco Burgo   
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