Al Comune di Ricigliano
c.a. Responsabile Ufficio VAS
affarigenerali.ricigliano@asmepec.it

Oggetto:

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) – FASE PIANO PRELIMINARE ED
INTEGRAZIONE CON IL PROCEDIMENTO DI VAS
PROPONENTE: COMUNE DI RICIGLIANO
PARERE/NULLA OSTA IN AMBITO VAS

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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Parere n. 30/2021

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 nota prot. n. 3174 del 21/07/2021, trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio VAS c/o
il Comune di Ricigliano (SA) con PEC del 21/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con
n. 1005, riguardante l’avvio della Consultazione dei Soggetti con competenza ambientale nell’ambito
della procedura di VAS a carico del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC);
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:
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La Commissione prescrive, ai fini di ogni previsione pianificatoria e programmatica all’interno del
perimetro delle Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, il rispetto delle vigenti
Norme Generali di Salvaguardia dell’Ente, approvate con 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 SELETANAGRO” e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante “Istituzione della Riserva
Naturale “MONTI EREMITA-MARZANO”;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del parere utile nell’ambito della procedura in
oggetto

ESPRIME NULLA OSTA
al preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC), di cui alla nota trasmessa nota prot. n. 3174 del
21/07/2021, trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio VAS c/o il Comune di Ricigliano (SA) con PEC del
21/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 1005.
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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