Oggetto:

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146
DEL D.LGS 42/2004 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL
28/09/2021 – CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA EX ART. 14 DELLA L.
241/90
PROPONENTE: BUONECO S.R.L.
PARERE

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.0001353/2021 del 19/10/2021

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

U

Parere n. 40/2021

Comune di Buccino (SA)
c.a. ing. Piercarlo Gargiulo - RUP
protocollo@pec.comune.buccino.sa.it

•

la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

•

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”;

•

le Norme Generali di Salvaguardia delle Riserve che, quali allegati alle deliberazioni sopra
richiamate, ne formano parte integrante e sostanziale;

•

la DGR. n. 684 del 30/12/2019, che ha individuato l’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro e
Monti Eremita - Marzano” quale soggetto gestore dei siti della Rete Natura 2000 interni al proprio
perimetro di competenza, tra i quali la ZSC/SIC IT 8050049 “Fiumi Tanagro e Sele”;

DATO ATTO
•

che, con Decreti Commissariali n. 01/2015 e n. 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica
Consultiva dell’Ente Riserve che, così come stabilito nel Regolamento approvato con
determinazioni commissariali n. 7/2015 e n. 8/2015, rende pareri preventivi obbligatori
propedeutici ai provvedimenti emanati dall'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 nota recante ad oggetto “Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.

146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. presentata dalla Società Buoneco s.r.l. – Delibera di Giunta
Comunale n. 116 del 28/09/2021 – Indizione di conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 della L. n.
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241/90””, trasmessa dal Comune di Buccino (SA) con nota prot. n. 6272 del 05/10/2021 ed acquisita
agli atti dell’Ente il 07/10/2021 con n. 1315;

PRESO ATTO, altresì, che l’istanza riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di
rifiuti a matrice organica;
DATO ATTO che l’istanza in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella
seduta del 18/10/2021, con espressione del seguente parere:

“La Commissione, preso atto:
a) della documentazione allegata all’istanza, ivi compresa la Relazione Paesaggistica presentata dal
proponente;
b) della descrizione della natura, caratteristiche e dimensioni dell’impianto proposto, fornita dal
proponente nella Relazione Paesaggistica;
c) di quanto rappresentato nella Relazione illustrativa, redatta in data 29/03/2019 dal Responsabile
delle funzioni paesaggistiche presso il Comune di Buccino, dalla quale si evince che l’area interessata
dall’impianto proposto rimane sottoposta alle tutele di cui all’art. 142 comma 1 lettere c) e g) del
D.Lgs 42/2004;
d) della nota prot. 466 del 16/10/2017 con la quale l’Ente Riserve ha manifestato alla Regione
Campania la propria contrarietà all’intervento proposto, in ragione dell’incidenza negativa che la sua
realizzazione avrebbe sulla qualità dei sistemi naturali del comprensorio di interesse dell’Ente, nonché
sui processi di sviluppo dell’area, basati proprio sul riconoscimento della qualità e della sostenibilità
ambientale delle attività economiche locali;
e) dell’atto d’intervento ad opponendum, controricorso e ricorso incidentale proposto dall’Ente Riserve
nel giudizio al TAR Campania – Salerno iscritto al RG n. 850/2021 (Buoneco srl c/ Comune di Buccino)
vertente sul diniego di autorizzazione paesaggistica espresso dal Comune di Buccino con
provvedimento prot. n. 2777 del 05.05.2021;
rileva quanto segue.
L’eventuale deroga al vincolo paesaggistico gravante sull’area dell’intervento proposto arrecherebbe
notevole pregiudizio alla tutela degli interessi pubblici rappresentati dall’Ente Riserve, in
considerazione della minima distanza esistente tra detta area ed il limite del perimetro della Riserva
Foce Sele-Tanagro, posto a meno di 10 metri, nonché della altrettanto limitata distanza (circa m 600)
esistente dalla ZSC/SIC IT 8050049 “Fiumi Tanagro e Sele”, di cui l’Ente è gestore ai sensi della DGR
684 del 30/12/2019.
La natura produttiva dell’impianto proposto rimane contrastante con gli interessi di tutela ambientale
rappresentati dall’Ente, in particolare dell’ambiente fluviale la cui tutela costituisce elemento centrale
della propria missione ed i cui valori paesaggistici risultano parte integrante ed elemento trainante
l’attuale strategia di sviluppo economico del comprensorio, fondato su diversi strumenti, quali il
Contratto di Fiume, il Progetto “Terre dei Parchi” e la “Ciclovia del Sele”, dei quali l’Ente è Soggetto
attuatore.
L’elemento comune e centrale di questi strumenti è costituito dalla valorizzazione della qualità
ambientale e paesaggistica del territorio, quale “prodotto” teso a soddisfare una richiesta sempre più
crescente di turismo “green”, rendendo strategico l’elevato valore attrattivo del territorio a partire
proprio dalla qualità del paesaggio.
L’intervento proposto, come già manifestato dall’Ente nell’ottobre del 2017 nella nota sopra citata,
risulta contrastare con tale strategia, riducendo la qualità paesaggistica (ed ambientale) del territorio,
limitandone quindi anche l’attrattività in termini turistici e le correlate possibilità di sviluppo economico.
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Pertanto, la Commissione, uniformandosi a quanto già espresso dall’Ente Riserve con la richiamata
nota prot. n. 466/2017, si esprime negativamente sull’intervento proposto, per gli aspetti paesaggistici
oggetto del procedimento avviato dal Comune di Buccino di cui all’istanza in oggetto.
Nel contempo, la Commissione richiama e fa proprio l’atto d’intervento ad opponendum, controricorso
e ricorso incidentale proposto dall’Ente Riserve nel giudizio al TAR Campania – Salerno iscritto al RG n.
850/2021 (Buoneco srl c/ Comune di Buccino), alle cui considerazioni espressamente si riporta a
valere anche quale motivazione per relationem del presente parere”;
PRESO ATTO, pertanto, del parere negativo e delle relative motivazioni sopra riportati, resi dalla
Commissione tecnico consultiva dell’Ente

ESPRIME PARERE NEGATIVO
nell’ambito del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Buccino (SA) con
nota prot. n. 6272 del 05/10/2021 ed acquisita agli atti dell’Ente il 07/10/2021 con n. 1315, recante ad
oggetto: “Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.
presentata dalla Società Buoneco s.r.l. – Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 28/09/2021”.
Il presente provvedimento è reso in conformità al parere ed alle relative motivazioni espressi della
Commissione Tecnico Consultiva dell’Ente Riserve nella seduta del 18/10/2021 che, riportati in
narrativa, si intendono per l’effetto qui integralmente richiamati e trascritti.
Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D’Acquisto
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