Oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OPIFICIO PRODUTTIVO
AREA INDUSTRIALE C
PROPONENTE: ROBERTAZZI COSTRUZIONI SRL
PARERE CONCLUSIVO

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.0000895/2021 del 28/06/2021

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

U

PARERE N. 26/2021

Al Comune di Contursi Terme
c.a. Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali
e Paesaggistiche
comune.contursiterme@asmepec.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”;

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

•

dell’istanza trasmessa dal Comune di Contursi Terme con nota prot. 3517 del 04/05/2021, acquisita
al protocollo dell’Ente in data 04/05/2021 con n. 609, recante ad oggetto: “LAVORI DI
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OPIFICIO PRODUTTIVO AREA INDUSTRIALE C – LOCALITÀ
ZONA INDUSTRIALE”, proposto dalla ditta ROBERTAZZI COSTRUZIONI SRL

CONSIDERATO

•

che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata esaminata
dalla Commissione Tecnica consultiva nelle sedute del 18/02/2021 e del 19/03/2021, all’esito delle
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quali sono stati individuati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza che, ai sensi dell’art. 10-bis
della L. 241/90, sono stati comunicati al proponente con nota prot. n. 691 del 20/05/2021, come
testualmente qui nuovamente riportati:

La Commissione, accertata la totale inclusione della superficie dell’intervento proposto
all’interno dell’area della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, rileva la non
ammissibilità dell’intervento di ampliamento proposto, secondo quanto stabilito dal
disposto di cui al paragrafo 2.0.10 delle vigenti Norme generali di salvaguardia che
vietano, all’interno dell’area della Riserva, l’incremento delle volumetrie esistenti.
Restano ammissibili gli interventi di ristrutturazione nell’ambito dell’area di sedime.
PRESO ATTO
•

che non è pervenuta all’Ente Riserve alcuna memoria e/o osservazione successiva alla
comunicazione di cui sopra;

•

che i termini previsti dall’art. 10-bis della L. 241/90 risultano trascorsi;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad esprimere il parere conclusivo in merito all’istanza in oggetto,
sulla base di quanto rilevato in sede istruttoria e dell’avvenuto espletamento della procedura di cui all’art.
10-bis della Legge 241/90

ESPRIME PARERE CONTRARIO
al rilascio del nulla osta per l’esecuzione degli interventi di ampliamento delle volumetrie
esistenti nell’ambito dell’intervento denominato “LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
OPIFICIO PRODUTTIVO AREA INDUSTRIALE C – LOCALITÀ ZONA INDUSTRIALE”, proposto dalla ditta
ROBERTAZZI COSTRUZIONI SRL, di cui all’istanza trasmessa dal Comune di Contursi Terme con nota
prot. 3517 del 04/05/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 04/05/2021 con n. 609

ESPRIME NULLA OSTA
limitatamente alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione nell’ambito dell’area di
sedime.
Il presente parere è espresso in conformità alle conclusioni istruttorie verbalizzate dalla Commissione
tecnica consultiva dell’Ente, che, riportate testualmente in premessa, sono da ritenersi qui integralmente
richiamate a motivazione del presente provvedimento.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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