Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto:

CUP 8613 – PIANO D’AMBITO REGIONALE - “PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA”
PROPONENTE: ENTE IDRICO CAMPANO
“SENTITO” DI CUI LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA NELL’AMBITO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA-VI AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS N. 152/2006

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.0001293/2021 del 30/09/2021

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

U

PARERE N. 37/2021

•

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”;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l’Ente Riserve
Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete
Natura 2000: IT8050010 “Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele”, IT8050021 “Medio corso del
Fiume Sele –Persano”; IT8050049 “Fiumi Tanagro e Sele”; IT8050020 “Massiccio del Monte Eremita”.

•

il DPR 8 settembre 1997, n. 353 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

•

le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione d’Incidenza”, di cui all’”Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle
linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4”, le quali stabiliscono a pag. 22 che “I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza

Appropriata si devono concludere con l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente
per la VincA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VincA acquisisce il SENTITO dell’Ente gestore
del Sito Natura 2000…”
•

le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania",
approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
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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 all’emanazione dei 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;

DATO ATTO, ALTRESÌ

•

che l’Ente Idrico Campano, con sede a Napoli in Via A. De Gasperi, 28, con nota prot. n. 925 del 15/01/2021
ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 55, ha avviato la fase di consultazione pubblica
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione d’Incidenza del
“Piano d’Ambito Regionale”, richiedendo contestualmente il SENTITO di competenza;

•

che con nota prot. n. 234 del 02/03/2021 l’Ente Riserve ha trasmesso le proprie osservazioni, sulla base del
parere reso dalla Commissione Tecnico Consultiva nella seduta del 17/02/2021, come di seguito richiamato:

la Commissione, esaminata la documentazione disponibile al link indicato, rileva che la stessa non consente
una compiuta valutazione del SENTITO richiesto perché la mera elencazione delle opere in corso ed in
programma non fornisce indicazioni sulla localizzazione precisa delle stesse, non consentendo di apprezzarne
le interferenze ambientali con l'area protetta;
PRESO ATTO
•

della nota prot. n. 18447 del 10/09/2021 trasmessa dalla Direzione Generale dell’Ente Idrico Campano ed
acquisita al protocollo dell’Ente Riserve il 13/09/2021 con n. 1210, recante ad oggetto: “CUP 8613 –

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza del Piano d’Ambito
Regionale. Espressione del SENTITO di competenza ai fini della Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del
DPR 357/97 e s.m.i.”, con la quale l’Ente proponente chiede, con le motivazioni del caso, l’espressione
compiuta del SENTITO da parte dell’Ente Riserve;
DATO ATTO
•

che l’istanza in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 27/09/2021
e che per ciò che attiene al SENTITO richiesto, di cui alle Linee Guida Nazionali e Regionali la VI, si è
espressa come di seguito riportato:

Alla luce delle motivazioni addotte rispetto alla richiesta di espressione del SENTITO sul Piano in oggetto, la
Commissione, all’esito dell’istruttoria compiuta, preso atto del carattere programmatico e preliminare dal
Piano, non rileva motivi ostativi a tale programmazione.
Pertanto, la Commissione ritiene che possa essere espresso PARERE FAVOREVOLE alla concessione del
SENTITO preliminare la Valutazione d’Incidenza Appropriata del Piano d’Ambito Regionale, con le seguenti
prescrizioni:
1) gli interventi dovranno, in fase di definizione esecutiva, essere coerenti con le disposizioni, le prescrizioni
ed i divieti di cui alle Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000, adottate con DGR n. 795
del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, con riferimento ai siti della rete Natura 2000
gestiti dall’Ente Riserve ai sensi della DGR n. 684/2019, come di seguito elencati: IT8050010 “Fasce
litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele”, IT8050021 “Medio corso del Fiume Sele –Persano”;
IT8050049 “Fiumi Tanagro e Sele”; IT8050020 “Massiccio del Monte Eremita”.
2) gli interventi da realizzare all’interno del perimetro delle Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti
Eremita – Marzano” dovranno essere preliminarmente valutati dall’Ente, sulla base della definizione
progettuale di livello definitivo, al fine di verificarne la conformità a quanto previsto dalle 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;
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TANTO PREMESSO E PRESO ATTO del parere della Commissione tecnica consultiva dell’Ente
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
(con valore di SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza)
per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti
nella gestione dell’Ente ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019,
non si rilevano motivi ostativi all’attuazione del Piano d’Ambito Regionale di cui all’istanza prot. n. 18447 del
10/09/2021 trasmessa dalla Direzione Generale dell’Ente Idrico Campano ed acquisita al protocollo dell’Ente
Riserve il 13/09/2021 con n. 1210.
Sono fatte salve ed applicate, per l’effetto, le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnico Consultiva dell’Ente
nella seduta del 27/09/2021 che, riportate in narrativa, si intendono qui integralmente richiamate.

Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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