Oggetto:

PROGETTO PER LA POSA DI UN CAVO IN FIBRA OTTICA PRESSO
STABILIMENTO BALNEARE “OLEANDRI”
PROPONENTE: PAGANO ANTONIETTA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DI
“RESIDENCE DEGLI OLEANDRI” SRL
NULLA OSTA

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell’Ente Riserve

Firmatario: ANGELO D'ACQUISTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001135/2021 del 24/08/2021

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

U

Parere n. 32/2021

Al Comune di Capaccio Paestum
c.a. Responsabile Area PO
Urbanistica, Edilizia privata, Demanio, Patrimonio,
Inventario, Attività Produttive, SUAP, Area P.I.P.
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

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”;
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 dell’intervento proposto
alle 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 dal Responsabile dell’Area P.O. “Urbanistica, Edilizia privata,
Demanio, Patrimonio, Inventario, Attività Produttive, SUAP, Area P.I.P.” del Comune di Capaccio
Paestum (SA) prot. n. 24479 del 17/06/2021, trasmessa a mano ed acquisita agli atti dell’Ente in data
28/06/2021 con n. 893, nonché dell’integrazione fornita a mezzo PEC in data 09/08/2021 ed acquisita
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al protocollo dell’Ente in pari data con n. 1087, recanti “Richiesta nulla osta in relazione al progetto per
la posa di cavo in fibra ottica allo stabilimento balneare in concessione all’istante società denominata
Oleandri” presentata al Comune dalla Sig.ra Pagano Antonietta, nella qualità di amministratore di
Residence Oleandri Srl;
DATO ATTO che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata
esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 17/08/2021 con espressione del
seguente parere:

La Commissione rileva, sulla base delle documentazione trasmessa dal Comune di Capaccio Paestum
da cui risulta che l’intervento proposto costituisce una derivazione della rete pubblica realizzata dal
Comune a servizio degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti lungo il litorale, che quanto
proposto sia in linea con quanto previsto dalle vigenti Norme Generali di Salvaguardia al punto 2.0.8
ultimo periodo, in quanto intervento correlato alla funzionalità della rete pubblica realizzata dal
Comune. Si prescrive la necessità che l’intervento per la posa in opera del cavo in fibra ottica sia
limitato al solo scavo e rinterro, senza ulteriori movimenti di terra, né sottrazione di vegetazione
erbacea o arborea. La Commissione evidenzia, inoltre, la necessità che l’intervento sia anche
assoggettato alla procedura di Valutazione d’Incidenza, ricadendo all’interno della ZSC/SIC IT8050010
“Fasce litoranee destra e sinistra del Fiume Sele”;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza

ESPRIME NULLA OSTA
al progetto per la posa di cavo in fibra ottica allo stabilimento balneare in concessione alla società
denominata Oleandri, proposto al Comune di Capaccio Paestum (SA) dalla Sig.ra Pagano Antonietta,
nella qualità di amministratore di Residence Oleandri S.r.l., di cui all’istanza del Responsabile dell’Area
P.O. “Urbanistica, Edilizia privata, Demanio, Patrimonio, Inventario, Attività Produttive, SUAP, Area
P.I.P.” del Comune di Capaccio Paestum (SA) prot. n. 24479 del 17/06/2021, trasmessa a mano ed
acquisita agli atti dell’Ente in data 28/06/2021 con n. 893, nonché all’integrazione fornita a mezzo PEC
in data 09/08/2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 1087.
Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere con prescrizioni reso dalla Commissione
Tecnico Consultiva dell’Ente Riserve nella seduta del 17/08/2021, riportato in narrativa e qui
integralmente richiamato, ivi compreso il richiamo alla necessaria attivazione del procedimento di
Valutazione d’Incidenza.
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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