1 / 2021

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
sportellounico@pec.comune.capaccio.sa.it

Oggetto: VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 DEL 23/01/2020 E AUTORIZZAZIONE
UNICA N. 39158 DEL 03/11/2015 DI OPERE DI DEMOLIZIONE INTEGRALE DELL'ATTUALE
STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "LIDO LAURA" E PROGETTO DI NUOVE
STRUTTURE DI SERVIZIO BALNEARE DI FACILE RIMOZIONE
PROPONENTE: "MARE & MARE sas" di Michele Mucciolo
NULLA OSTA

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio del l’Ente Riserve
VISTE
•
•
•
•
Firmatario: ANGELO D'ACQUISTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000217/2021 del 23/02/2021

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

U

PARERE N.

la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente “Norme Quadro in materia di Aree Naturali
Protette”;
la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;
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 –
Istituzione della Riserva Naturale “FOCE SELE-TANAGRO” e ” “L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e
successive modifiche – Istituzione della Riserva Naturale “MONTI EREMITA-MARZANO”;

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
consultiva 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;
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PRESO ATTO della richiesta trasmessa dal Comune di Capaccio con prot. n. 43163 del 24/11/2020, in
nome e per conto del proponente "MARE & MARE sas" di Michele Mucciolo, nonché della successiva
integrazione, pervenute agli atti dell'Ente in data 27/11/20, giusto prot.lli 1000/1003, riguardante la
realizzazione del seguente intervento:
•

VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 DEL 23/01/2020 E AUTORIZZAZIONE UNICA N.
39158 DEL 03/11/2015 DI OPERE DI DEMOLIZIONE INTEGRALE DELL'ATTUALE STABILIMENTO
BALNEARE DENOMINATO "LIDO LAURA" E PROGETTO DI NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO
BALNEARE DI FACILE RIMOZIONE;

DATO ATTO che in data 28 dicembre 2020 la documentazione tecnico amministrativa trasmessa è
stata esaminata dalla Commissione consultiva che ha espresso il parere seguente:
•

La Commissione, esaminate le tavole progettuali trasmesse esprime parere favorevole, atteso che
i volumi aggiuntivi previsti rientrano nella consistenza della originaria struttura oggetto di
demolizione integrale, prescrivendo tuttavia che essi siano contenuti all'interno del perimetro della
pedana autorizzata;

CONSIDERATO
•

•

che ai fini del perfezionamento amministrativo con note prot. n. 1102 del 23/12/2020 e n. 5 del
05/01/2021 è stato chiesto allo SUAP di Capaccio di integrare la documentazione trasmessa con la
ricevuta del versamento di € 200,00 quali diritti di istruttoria, nell’ambito di Conferenze di Servizi,
in favore dell’Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, come stabilito con
determina commissariale n. 15 del 27/11/2017 e richiamata fra le modalità di presentazione delle
istanze di nulla osta illustrate sul sito web dell’Ente, alla pagina https://www.riservasele.it/nullaosta/modalita_di_richiesta.php;
che, come comunicato al Comune di Capaccio con le note sopra richiamate, il procedimento è
stato sospeso in attesa dell’integrazione richiesta;

PRESO ATTO della nota prot. n. 6606 del 15/02/2021 acquisita al protocollo dell’Ente con n. 184 del
15/02/2021, con la quale il RUP del Comune di Capaccio convoca la Conferenza dei Servizi per l’esame
dell’istanza in oggetto, per il giorno 26/02/2021;
RITENUTO, nelle more dell’integrazione richiesta da parte del Comune di Capaccio, in aderenza al
principio di buon andamento dell’azione della P.A., di poter verificare direttamente l’avvenuto
versamento sul c/c di tesoreria dei diritti di istruttoria richiesti per il perfezionamento del procedimento
istruttorio di competenza dell’Ente Riserve;
VERIFICATO l’avvenuto incasso in data 14/01/2021 dell’importo di € 200,00 versato dal richiedente
quali diritti di istruttoria nell’ambito di conferenze di servizi, come stabilito con la già citata determina
commissariale n. 15/2017;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza
ESPRIME NULLA OSTA
all'intervento proposto denominato: “VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 DEL 23/01/2020
E AUTORIZZAZIONE UNICA N. 39158 DEL 03/11/2015 DI OPERE DI DEMOLIZIONE INTEGRALE
DELL'ATTUALE STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "LIDO LAURA" E PROGETTO DI NUOVE
STRUTTURE DI SERVIZIO BALNEARE DI FACILE RIMOZIONE” previsto in territorio comunale di
CAPACCIO PAESTUM, descritto compiutamente nella documentazione tecnico-amministrativa
trasmessa, via PEC, dal comune di CAPACCIO PAESTUM ed acquisita agli atti ai prot.lli 1000/1003
del 27/11/20.
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Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione, incluse tutte
le prescrizioni impartite che, riportate testualmente in premessa, sono da ritenersi qui
integralmente richiamate.
La documentazione tecnico-amministrativa trasmessa ed esaminata dalla Commissione,
costituisce parte integrante del presente nulla osta e resta custodita agli atti dell’Ente per ogni
eventuale richiesta, da prodursi nelle forme di Legge, da parte degli interessati.
Il Responsabile tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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