Oggetto: PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE “LE
NEREIDI” CON ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E TURISTICO
RICREATIVO
PROPONENTE: DIANA MAURO LEGALE RAPPRESENTANTE LA SOCIETÀ BALNEA
SRL “LIDO LE NEREIDI”
NULLA OSTA E “SENTITO” DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 7 DEL DPR 357/1996 E
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell’Ente Riserve
VISTI

Firmatario: ANGELO D'ACQUISTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000666/2021 del 12/05/2021

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

U

PARERE N. 21 / 2021

Al Comune di Capaccio Paestum
c.a. Responsabile P.O. Edilizia privata, Urbanistica,
Demanio, Patrimonio, Inventario
protocollo@pec.comune.capaccio.it

•

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”;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l’Ente
Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore, tra gli altri
siti della rete Natura 2000, della ZSC-IT8050049 “Fiumi Tanagro e Sele”;

•

il DPR 8 settembre 1997, n. 353 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”;

•

le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione d’Incidenza”, di cui all’”Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva
92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, le quali stabiliscono a pag. 22 che “I

procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con
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l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la VincA. Prima
dell’espressione di detto parere, l’Autorità VincA acquisisce il “sentito” dell’Ente gestore del Sito
Natura 2000…”
•

la nota della Direzione di STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” c/o la Direzione
Generale “Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali” prot. 80908 del
15/02/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 189, recante ad oggetto “Riscontro
alla nota dell’Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano avente ad oggetto
“Richiesta chiarimenti in merito al rilascio del sentito”, con la quale la competente DG della
Regione Campania conferma le competenze dell’Ente nella procedura del “sentito” prevista dalle
norme richiamate ai punti precedenti;

DATO ATTO
•

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 nota prot. n. 13500 del 02/04/2021 trasmessa dal Comune di Capaccio Paestum (SA),
acquisita al protocollo dell’Ente Riserve il 06/04/2021 con n. 453 recante ad oggetto:
“trasmissione progetto per la ricostruzione dello stabilimento balneare denominato “Lido Le
Nereidi” su area demaniale marittima – richiesta parere”;

DATO ATTO
•

che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata esaminata
dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 21/04/2021, con le seguenti risultanze:

La Commissione, esaminati gli atti progettuali, rileva l'incompletezza delle informazioni relative
alla originaria consistenza delle opere oggetto di ricostruzione di cui al PdC n. 45/2006. Si
richiede pertanto, l'integrazione di tali informazioni e l'audizione dei progettisti per meglio chiarire
gli aspetti tecnici dell'intervento;
•

che all’esito di tali determinazioni istruttorie si è provveduto con nota prot. n. 577 del 28/04/2021
a richiedere al proponente, per il tramite del Comune di Capaccio, l’integrazione richiesta dalla
Commissione e l’audizione dei progettisti, per meglio chiarire gli aspetti tecnici dell’intervento;

•

che il Comune di Capaccio ha provveduto con PEC del 29/04/2021, acquisita al protocollo
dell’Ente in pari data con prot. n. 588, alla trasmissione della documentazione integrativa
richiesta;

•

che all’esito dell’integrazione fornita l’istanza è stata compiutamente valutata dalla Commissione
Tecnica consultiva nella seduta del 03/05/2021, secondo quanto di seguito verbalizzato:

Partecipa alla seduta il tecnico progettista l’intervento, invitato per il tramite del Comune
richiedente, al fine di acquisire necessari chiarimenti in ordine alla localizzazione ed alle modalità
dell’intervento proposto, come deciso nella precedente seduta.
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La Commissione all’esito dei chiarimenti forniti dal progettista e delle verifiche effettuate, anche
alla luce delle integrazioni trasmesse, rileva che l’area oggetto dell’intervento proposto risulta
esterna all’area della Riserva Naturale.
Per ciò che concerne le pressioni e le interferenze con l’habitat della ZCS (ex SIC) IT8050010
“Fasce litoranee destra e sinistra del Fiume Sele” si rileva che le proposte di mitigazione indicate
a pagina 30 della Relazione d’Incidenza trasmessa in uno all’istanza di nulla osta costituiscano
prescrizioni nella fase di ricostruzione dello stabilimento.
Si prescrive, inoltre, di utilizzare ogni possibile accorgimento teso ad evitare disturbi alla fauna e
alle componenti ecosistemiche e, nel corso delle lavorazioni previste per la posa in opera degli
impianti e dei materiali, di evitare ogni possibile alterazione delle associazioni vegetali interessate.
TANTO PREMESSO, relativamente al vincolo ambientale correlato alle Norme Generali di Salvaguardia
della Riserva naturale “Foce Sele – Tanagro” ed alla procedura di Valutazione d’Incidenza inerente
l’intervento in oggetto
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
(con valore di “sentito” ai fini della Valutazione di Incidenza)
La superficie oggetto dell’intervento proposto risulta esterna all’area della Riserva Naturale “Foce Sele
Tanagro e pertanto non soggetta al rilascio del Nulla Osta di cui all’art. 13 della L. 394/91.
Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela del sito della Rete Natura 2000
interessato dall’intervento in oggetto (ZCS ex SIC IT8050010 “Fasce litoranee destra e sinistra del
Fiume Sele) non si rilevano motivi ostativi all’esecuzione del “Progetto per la ricostruzione dello
stabilimento balneare “Le Nereidi” con adeguamento igienico sanitario e turistico ricreativo”.
Sono fatte salvi i rilievi e le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnico Consultiva dell’Ente nella
seduta del 03/05/2021 che, riportate in narrativa, si intendono qui integralmente richiamate.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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