PARERE N.

3 / 2021

Sig. Raffaele di Benedetto
marco.genovese@ordingsa.it
Al Comune di Eboli
comune@pec.comune.eboli.sa.it

Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N. 1/2020 PROT. 382/2020
PROPONENTE: DI BENEDETTO RAFFAELE
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.0000073/2021 del 20/01/2021

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

U

e p.c.

VISTE
• la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente “Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette”;
• la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;
• 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 –
Istituzione della Riserva Naturale “FOCE SELE-TANAGRO” e ” “L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e
successive modifiche – 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 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 consultiva
che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi
propedeutici ai nulla osta di competenza dell'Ente;
PRESO ATTO
• della documentazione prodotta dall’ing. Marco Genovese, acquisita agli atti dell'Ente in data
09/12/20, giusto prot. 1039, in nome e per conto del proponente DI BENEDETTO RAFFAELE,
riguardante la realizzazione del seguente intervento:
◦ PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI N. 1/2020 PROT. 382/2020;
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DATO ATTO:
• che la documentazione in oggetto riguarda un intervento di ripristino dello stato dei luoghi, come
disposto con ordinanza n. 1/2020, trasmessa al Comune di Eboli con nota prot. n. 383 del
15/05/2020;
• che pertanto il presente procedimento non si configura come endoprocedimento nell’ambito di
un’istruttoria svolta da altra Amministrazione, ma teso alla verifica della compatibilità al ripristino
dello stato dei luoghi disposto dall’Ente con propria Ordinanza n. 1/2020 prot. n. 383 del
15/05/2020;
• che in data 28/12/2020 la documentazione tecnico amministrativa trasmessa è stata esaminata
dalla Commissione consultiva che ha espresso il parere seguente:
La Commissione, esaminata la documentazione progettuale trasmessa esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 1) le nuove piantumazioni, previste con utilizzo della tamerice,
vanno messe a dimora alternando questa ad altre essenze tipiche della zona, come ad esempio
il ginepro ed allocate ad opus incerta a riproporre un aspetto naturaliforme della vegetazione,
interessando una fascia di profondità massima di 10 m, che costituisca una barriera frangivento
anche a consolidamento del cordone dunale; 2) l'impianto irrigazione va rimosso non costituendo elemento compatibile con il contesto naturale, assicurando la minore compromissione
del suolo interessato.
RITENUTO
• pertanto di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza;
ESPRIME NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI
all'intervento proposto da DI BENEDETTO RAFFAELE denominato:
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO
STATO DEI LUOGHI N. 1/2020 PROT. 382/2020, previsto in territorio comunale di EBOLI, descritto
compiutamente nella documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, via PEC, ed acquisita
agli atti al prot. 1039 del 09/12/20.
Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione, incluse le Prescrizioni che, riportate testualmente in premessa, sono da ritenersi qui integralmente richiamate.
La documentazione tecnico-amministrativa cartacea trasmessa, ed esaminata dalla Commissione,
vistata dal Responsabile, costituisce parte integrante del presente nulla osta e resta custodita
presso questo ufficio per il ritiro a cura dell’interessato o degli organi deputati alla vigilanza e
controllo.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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