Al Sig. Franco Angelo
gelsomino.cetrulo@architettisalernopec.it

PARERE n. 24 / 2021

Al Comando della Polizia Municipale di Eboli
nea.polmun@pec.comune.eboli.sa.it

Oggetto: “RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DEL PUNTO 2.2.4 DELLE
VIGENTI NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA DELL'ENTE RISERVE FOCE
SELE-TANAGRO, IN SEGUITO ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DEL 09/04/2021 PROTO.LO 471/21
EMANATO DALL'ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE-TANAGRO E MONTI
EREMITA-MARZANO.
PROPONENTE: FRANCO ANGELO
NULLA OSTA

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.0000817/2021 del 15/06/2021

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

U

e p.c.

•

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 ”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”;

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;
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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 documentazione prodotta dall’arch. Gelsomino Cetrulo in data 31/05/2021, acquisita agli atti
dell’Ente in pari data con n. 733, in nome e per conto del proponente Sig. Franco Angelo, nato a
Capaccio (SA) il 03/11/1943 e residente a Eboli (SA) in loc. Campolongo, riguardante la
realizzazione del seguente intervento:
“Ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del punto 2.2.4 delle vigenti Norme Generali di
Salvaguardia dell'Ente Riserve Foce Sele - Tanagro, in seguito all'ordinanza di demolizione e
ripristino dello stato dei luoghi del 09/04/2021 prot. 471/21 emanato dall'Ente Riserve Naturali
Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita – Marzano”;

DATO ATTO
•

che la documentazione in oggetto riguarda un intervento di ripristino dello stato dei luoghi, come
disposto con ordinanza n. 1/2021, prot. n. 471 del 09/04/2021, successivamente rettificata con
ordinanza n. 2/2021, prot. n. 535 del 21/04/2021;

•

che pertanto il presente procedimento non si configura come endoprocedimento nell’ambito di
un’istruttoria svolta da altra Amministrazione, ma teso alla verifica della compatibilità al ripristino
dello stato dei luoghi disposto dall’Ente con i provvedimenti sopra richiamati;

•

che in data 11/06/2021 la documentazione trasmessa a corredo dell’istanza è stata esaminata
dalla Commissione Tecnico-consultiva dell’Ente, che ha espresso il seguente parere:

La Commissione, esaminati gli atti progettuali, fatto salvo ed impregiudicato il ripristino
dello stato dei luoghi come da ordinanza prot. n. 471 del 09/04/2021 rettificata con
successiva ordinanza prot. n. 535 del 21/04/2021, esprime nulla osta all’intervento di
riqualificazione proposto, limitatamente a quanto attiene alla messa a dimora di piante
della specie Tamarix. La Commissione ritiene, invece, che in ragione dell’obbligo a carico
del richiedente di ripristinare integralmente lo stato dei luoghi oggetto degli interventi
abusivi rilevati, la limitazione dell’aiuola con tronchetti di legno, oggetto di richiesta di
rilascio in sito, non viene ammessa;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del Nulla Osta di competenza, in confromità all’art.
13 della L. 394/91
ESPRIME NULLA OSTA
all'intervento proposto dal Sig. FRANCO ANGELO, nato a Capaccio (SA) il 03/11/1943 e residente a
Eboli (SA) in loc. Campolongo, denominato: “Ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del punto 2.2.4
delle vigenti Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Riserve Foce Sele - Tanagro, in seguito
all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 09/04/2021 prot. 471/21 emanato
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dall'Ente Riserve Naturali Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita – Marzano”, previsto in territorio
comunale di EBOLI e descritto compiutamente nella documentazione tecnico-amministrativa
trasmessa via PEC ed acquisita agli atti con prot. n. 733 del 11/06/21.
Il presente Nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione nella seduta dell’11
giugno 2021, che, riportato testualmente in premessa, è da ritenersi qui integralmente richiamato.
La documentazione tecnico-amministrativa trasmessa via PEC, acquisita agli atti dell’Ente ed
esaminata dalla Commissione, costituisce parte integrante del presente nulla osta e resta custodita
presso questo ufficio per il ritiro a cura dell’interessato o degli organi deputati alla vigilanza e
controllo.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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