amministrazione@parcopartenio.it

NULLA OSTA n. 409 del 21.febbraio.2013

OGGETTO:

Richiesta nulla osta per installazione di un impianto tecnologico di
radio telecomunicazioni per telefonia mobile in agro del Comune di
Ospedaletto d’Alpinolo (AV) –Foglio n. 2 P.lla 113-.

Richiedente:

ERICSON TELECOMUNICAZIONI SPA – Via Anagnina n. 203- ROMA (RM)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Interassessorile Regionale n. 127 del
02.02.2006 in conformità alla deliberazione di G.R. n. 1217 del 23.09.2005
RICHIAMATO:
 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 780 del 6/11I/2002 con il
quale è istituito l’Ente Parco del Partenio;
 La Legge Regionale 1/09/1993 n° 33, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la
istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania;
PREMESSO:
 che il territorio del Comune interessato all’intervento ricade nell’ambito della perimetrazione del
Parco Naturale Regionale del Partenio, istituito ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n°
1405 del 12/04/2002;
 che l’area interessata dall’intervento in oggetto rientra nella citata perimetrazione;
 che il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, ha trasmesso la documentazione relativa
all’intervento di cui all’oggetto, giusta nota prot. n. 47 del 15.febbraio.2013 ;
CONSIDERATO che, sulla scorta della documentazione trasmessa ed esaminata, si ritiene di
esprimere parere favorevole, alla formulazione del Sentito al rilascio dell’Autorizzazione per la
realizzazione delle operazioni di cui all’oggetto con la prescrizione che venga acquisita anche
l’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e/o l’autorizzazione paesaggistica di cui
all’art. 1 Allegato 1 punto 24 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 ,
VISTE :
 le Norme Generali di Salvaguardia del Parco allegate alla deliberazione di Giunta
Regionale n° 1405 del 12 aprile 2002;
 Le Norme Generali di Salvaguardia del Parco allegate alla Delibera di Giunta Regionale n°
1405 del 12/04/2002;
 La nota n° 339 del 31/03/2003;
 La nota n° 372 del 28/04/2003 di esplicazione della nota di cui al punto precedente;
 Il D.P.R. n. 357/97 ;
VISTO
 che l’intervento presentato rientra tra quelli consentiti dalle Norme Generali di Salvaguardia del
Parco;
 che le prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), del capitolo 2 delle Norme Generali di
Salvaguardia del Parco, risultano ampiamente recepite;
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 il parere favorevole della Soprintendenza competente per territorio (prot. n. 33774
del
05.dic.2012) ;
 la Relazione paesaggistica allegata agli elaborati redatta dalla Società SIGEA srl con sede alla
Via Tagliamento, 236 del Comune di Avellino ;
RICHIAMATE :
 la legge nazionale n° 394 del 6 dicembre 1991 ;
 le Leggi Regionali n°33/93 e n° 24/95;
 l’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 ;
 l’art. 1 allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139
alla stregua dell’Istruttoria compiuta e di quanto espresso in Narrativa che qui si intende riportato,
RILASCIA
al solo fine della compatibilità dell’intervento con le Norme Generali di Salvaguardia del
Parco, ai sensi della Legge Regionale n. 33/93 ed ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge
Regionale n. 24/95, il Sentito all’ “installazione di un impianto tecnologico per telefonia

mobile alla Via Montevergine (foglio 2 part.lla 113) del Comune di Ospedaletto
d’Alpinolo” con le seguenti prescrizioni:
 CHE prima dell’installazione, venga certificata dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo :
- l’area del Parco di intervento (zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di
protezione e sviluppo economico e sociale) ;
-la conformità dell’intervento alla Normativa Urbanistica vigente-.
CHE le suddette attestazioni vengano trasmesse all’Ente Parco per formarne parte
Integrante e sostanziale del presente Decreto-.
1. Eventuali rilievi al presente provvedimento possono essere prodotti entro giorni 30 (trenta)
dalla data di notifica del medesimo in applicazione del Principio dell’Autotutela.
2. Eventuali ricorsi avversi al presente provvedimento possono essere prodotti entro il termine di
giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
-dott. Carmine MONTELLA-

Via Borgonuovo, 25/27 - 83010 - SUMMONTE (AV) - tel./fax 0825/691166
www.parcopartenio.it - amministrazione@parcopartenio.it

