Oggetto:

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI
FLUVIALI DA TUTELARE
E
VALORIZZARE
ATTRAVERSO
IL
CAMPIONAMENTO E L’ANALISI DELLA FAUNA ITTICA SECONDO LO
SCHEMA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO PO FEAMP CAMPANIA
2014/2020 MISURA 1.4
PROPONENTE: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
- ARPAC
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.0001291/2021 del 30/09/2021

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

U

Parere n. 36/2021

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

•

la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente “Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette” ed in
particolare l’art. 13 in 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 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 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 obbligatori 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 a mezzo PEC in data 08/09/2021 dal Dirigente dell’UOC MOCE presso
l’ARPAC ed acquisita agli atti dell’Ente in pari data con n. 1201, recante la richiesta di nulla osta per “Esecuzione

delle attività di monitoraggio dei corpi idrici fluviali da tutelare e valorizzare attraverso il campionamento e l’analisi
della fauna ittica secondo lo schema previsto dal progetto esecutivo PO FEAMP CAMPANIA 2014/2020 Misura
1.4”;
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DATO ATTO che l’istanza in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del
27/09/2021 con espressione del seguente parere:

La Commissione rileva la natura scientifica dell’attività proposta e l’interesse dell’Ente nell’acquisizione
dei relativi risultati, esprimendo il nulla osta all’attività descritta con particolare riferimento all’impiego
delle tecniche di pesca previste dai protocolli di campionamento della fauna ittica descritti nel Manuale
e linee guida ISPRA 111/2014;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza

ESPRIME NULLA OSTA
all’esecuzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici fluviali da tutelare e valorizzare attraverso il

campionamento e l’analisi della fauna ittica secondo lo schema previsto dal progetto esecutivo PO FEAMP
CAMPANIA 2014/2020 Misura 1.4 di cui all’istanza a mezzo PEC in data 08/09/2021 dal Dirigente dell’UOC MOCE
presso l’ARPAC ed acquisita agli atti dell’Ente in pari data con n. 1201.
Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione Tecnico Consultiva dell’Ente
Riserve nella seduta del 27/09/2021, riportato in narrativa e qui integralmente richiamato.
Il presente provvedimento è emanato, per l’effetto, limitatamente agli interessi pubblici rappresentati dall’Ente
Riserve, facendo salvi ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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