Oggetto:

ATTIVITÀ DI PESCA ELETTRICA A FINI SCIENTIFICI
PROPONENTE: DOTT. GERARDO PETROSINO (DOTTORANDO DI RICERCA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES
DARWIN”UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”)
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.0001298/2021 del 01/10/2021

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

U

Parere n. 38/2021

Dott. Gerardo Petrosino
c/o Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles
Darwin”
gerardo.petrosino@uniroma1.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 il 14/09/2021 dal dott. Gerardo Petrosino, nella qualità di dottorando di
ricerca presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, acquisita agli atti dell’Ente il 15/09/2021 con n. 1217, recante la richiesta di nulla osta, trasmessa per
conto del Dipartimento di appartenenza, per effettuare “attività di pesca elettrica a fini scientifici all’interno del

territorio della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge
regionale 23/11/2013 n.17 e secondo le modalità indicate nella scheda allegata”;
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PRESO 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 nel prendere atto delle finalità di ricerca dell’attività proposta ed in riferimento a quanto previsto
dalle Norme Generali di Salvaguardia in merito ad attività didattiche e scientifiche, che sono consentite previa
autorizzazione dell’Ente, esprime parere favorevole, nel rigoroso rispetto delle attività descritte nella scheda di
progetto allegata all’istanza;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza

ESPRIME NULLA OSTA
all’esecuzione di attività di pesca elettrica a fini scientifici all’interno del territorio della Riserva Naturale Foce Sele
Tanagro di cui all’istanza trasmessa il 14/09/2021 dal dott. Gerardo Petrosino, nella sua qualità di dottorando di
ricerca presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, acquisita agli atti dell’Ente il 15/09/2021 con n. 1217.
Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere con prescrizioni 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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