Al Comune di Padula
c.a. Ufficio Tecnico Comunale
ufficiotecnico.padula@asmepec.it

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICA PARZIALE
DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DI LOCALI PER CAMBIO DI
DESTINAZIONE
PROPONENTE: ORLANDO ANTONIA
NULLA OSTA

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell’Ente Riserve
VISTI
• la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente “Norme Quadro in materia di Aree Naturali
Protette”;
• la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l’”Istituzione di parchi e riserve naturali in
Campania”;
• la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad
oggetto rispettivamente e nell’ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante
“Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO” e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e
successive modifiche recante “Istituzione della Riserva Naturale “MONTI EREMITA-MARZANO”;

Firmatario: ANGELO D'ACQUISTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000498/2021 del 13/04/2021

ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE, TANAGRO, MONTE EREMITA, MARZANO-CONTURSI

U

Parere n. 12 / 2021
Prot. n. 498 del 13/04/2021

DATO ATTO
• che ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate, il rilascio di titoli abilitativi relativi ad interventi,
impianti ed opere all'interno della riserva è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente;
• che lo stesso Ente esprime il nulla osta verificando la conformità tra le vigenti Norme di
salvaguardia e l'intervento;
• che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica
Consultiva dell’Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo
funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici ai nulla osta di competenza dell'Ente;
• che con determinazione del Presidente dell’Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti eremita
Marzano n. 6 del 07/10/2020, il dott. Angelo D’Acquisto è stato nominato Responsabile Tecnico e
della Tutela e Sviluppo delle Territorio dell’Ente Riserve;
PRESO ATTO della richiesta trasmessa dall’Ufficio Tecnico Comunale c/o il Comune di Padula con PEC
del 11/02/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari con n. 175, riguardante la realizzazione della
seguente opera: lavori di manutenzione straordinaria di modifica parziale della distribuzione interna al
piano terra, tramite demolizione di alcune pareti, realizzazione di nuove tramezzature con intonaco e
pavimento in piastrelle di gres. Gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d'uso di alcuni
ambienti (deposito-autorimessa) al piano terra, a nuova destinazione adeguata alle nuove esigenze
abitative del proprio nucleo familiare;

Via Carlo Alberto,16 - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel 0828.991214 Fax 0828.991069
Codice Fiscale: 92009220655

info@riservasele.it
Posta certiﬁcata: segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it
www.riservasele.it

DATO ATTO che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata
esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 19/03/2021 con espressione del
seguente parere:

•

La Commissione, esaminata la documentazione progettuale, esprime parere favorevole.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza

ESPRIME NULLA OSTA
alla realizzazione dell’intervento lavori di manutenzione straordinaria di modifica parziale della
distribuzione interna, di cui all’istanza dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Padula con PEC del
11/02/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari con n. 175.
Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione Tecnico Consultiva
dell’Ente Riserve nella seduta del 19/03/2021.
La documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, acquisita al protocollo dell’Ente ed esaminata
dalla Commissione, costituisce parte integrante del presente nulla osta e resta custodita agli atti di
questo ufficio per il ritiro a cura degli interessati.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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