Al Comune di Aquara
c.a. Ufficio Tecnico Comunale
ufficiotecnico@pec.comune.aquara.sa.it

Oggetto:

RINNOVO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/2016 INERENTE LA
RISTRUTTURAZIONE ED IL RECUPERO DI UN FABBRICATO IN LOCALITÀ
MACCHIA DEL COMUNE DI AQUARA (SA)
PROPONENTE: BRENCA PASQUALE
NULLA OSTA

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell’Ente Riserve
VISTI
• 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” ed in particolare l’art. 13in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle
Riserve naturali;
• 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”;
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U

Parere n. 29/2021

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 proprio 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 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 richiesta trasmessa dall’Ufficio Tecnico Comunale c/o il Comune di Aquara (SA) con
PEC del 15/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 986, riguardante la richiesta di
rinnovo permesso di costruire n. 10/2016 inerente la ristrutturazione ed il recupero di un fabbricato in
località Macchia;
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DATO ATTO che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata
esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 26/07/2021 con espressione del
seguente parere:

La Commissione rileva che l’intervento proposto risulta identico a quello già oggetto della valutazione
favorevole con prescrizioni espressa dall’Ente con decreto del Responsabile dell’Area Tecnica n. 4788
del 28/11/2013, che di fatto si reitera integralmente, richiamando le seguenti prescrizioni:
1) lo smaltimento delle acque reflue domestiche dovrà essere correttamente eseguito secondo la
normativa vigente (D.Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii.;
2) il sentiero di accesso deve essere realizzato in terra battuta o terra stabilizzata (stradelle
ecologiche);
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza

ESPRIME NULLA OSTA
all’intervento ristrutturazione ed il recupero di un fabbricato in località Macchia proposto dal Sig.
Brenca Pasquale, di cui all’istanza trasmessa dall’Ufficio Tecnico Comunale dall’Ufficio Tecnico
Comunale c/o il Comune di Aquara (SA) con PEC del 15/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in
pari data con n. 986.
Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione Tecnico Consultiva
dell’Ente Riserve nella seduta del 26/07/2021.
La documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, acquisita al protocollo dell’Ente ed esaminata
dalla Commissione, costituisce parte integrante del presente nulla osta e resta custodita agli atti di
questo ufficio per l’eventuale ritiro a cura degli interessati.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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