Oggetto: “INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO MEDIANTE SEMINA DI AVANNOTTI DI TROTA
FARIO CEPPO MEDITERRANEO PROVENIENTI DAL CENTRO ITTIOGENICO
REGIONALE ISCA DI CERASO, AI SENSI DELLA L.R. 17/2013, IN ALCUNI TRATTI
DI CORSI D’ACQUA (TENZA, TANAGRO E CALORE) SECONDO IL PROGRAMMA
REGIONALE STRAORDINARIO APPROVATO CON D.D. N. 107 DEL 26/05/2021”
PROPONENTE: REGIONE CAMPANIA – UOD 50 07 14
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.0000818/2021 del 15/06/2021

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

U

PARERE n. 25/2021

Alla Regione Campania
UOD 50 07 14 – UOD Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno
uod.500714@pec.regione.campania.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 ”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”;

•

le Norme Generali di Salvaguardia allegate alle deliberazioni di cui sopra;

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;

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;
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PRESO ATTO
•

dell’istanza prodotta con prot. n. 300572 del 04/06/2021 dalla UOD 50 07 14 – STP di Salerno c/o la
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, acquisita
agli atti dell’Ente in pari data con n. 764, riguardante la realizzazione dell’intervento indicato in
oggetto;

DATO ATTO
•

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

La Commissione, esaminati gli atti, esprime nulla osta al ripopolamento ittico proposto, l’efficacia del
quale è subordinato alla trasmissione preventiva della certificazione genetica e sanitaria attestante la
natura autoctona della specie oggetto del ripopolamento prescrivendo, inoltre, che l’esecuzione delle
attività previste avvenga alla presenza di personale indicato dall’Ente Riserve ;
PRESO ATTO
•

della documentazione inviata dalla UOD 500714 della Regione Campania con PEC del 14/06/2021,
acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 806, recante integrazione alla richiesta di Nulla osta
al programma di ripopolamento ittico consistente, nella certificazione genetica del materiale utilizzato
per la riproduzione della specie Fario (Salmo trutta), con dichiarazione del Dirigente e del Responsabile
P.O. della UOD richiedente che il Centro di riproduzione del materiale ittico utilizzato per il
ripopolamento non ha mai introdotto materiale ittico estraneo ed ha riprodotto esclusivamente la
suddetta specie;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del Nulla Osta di competenza, previsto dall’art. 13 della
L. 394/91
ESPRIME NULLA OSTA
all'intervento proposto dalla UOD 50 07 14 – STP di Salerno c/o la Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania denominato: “Intervento di ripopolamento mediante

semina di avannotti di trota fario ceppo mediterraneo provenienti dal centro ittiogenico regionale Isca di
Ceraso, ai sensi della L.R. 17/2013, in alcuni tratti di corsi d’acqua (Tenza, Tanagro e Calore) secondo il
programma regionale straordinario approvato con D.D. n. 107 del 26/05/2021”, di cui alla documentazione
tecnico-amministrativa trasmessa con nota prot. n. 300572 del 04/06/2021 ed acquisita agli atti dell’Ente in
pari data con prot. n. 764 ed integrata con documentazione acquisita agli atti dell’Ente il 14/06/2021 con
prot. n. 806.
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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