ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
_______________________________________________________
amministrazione@parcopartenio.it

NULLA OSTA n. 504 del 23.agosto.2013
OGGETTO:

Ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato urbano alla Via
Borgonuovo – VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 2-.

Richiedente:

Sig.ra GUERRIERO ANNAMARIA–
IL PRESIDENTE








RICHIAMATO:
La Legge Regionale 1/09/1993 n° 33, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la
istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania;
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;
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 Summonte, ha trasmesso la documentazione relativa all’intervento di cui
all’oggetto ;
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 dei lavori di cui all’oggetto ;
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 lo stesso risulta compatibile con le esigenze della tutela paesaggistica ed è conforme alla
Normativa Urbanistica vigente;
 che le prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 4), del capitolo 2 delle Norme Generali di Salvaguardia del
Parco, risultano ampiamente recepite;
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l’Autorizzazione Pesistico-Ambientale n. 26 del 01.08.2013 ;
l’attestato di conformità alle norme di salvaguardia del Parco ed alle norme urbanistiche vigenti ;
l’attestato dei vincoli ;
l’attestato di individuazione della zonizzazione del Parco ;
RICHIAMATE :
 la legge nazionale n° 394 del 6 dicembre 1991 ;
 le Leggi Regionali n°33/93 e n° 24/95;
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' “ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato urbano alla Via
Borgonuovo-. Variante in corso d'opera n. 2” richiesto dalla sig.ra GUERRIERO
ANNAMARIA con le seguenti prescrizioni:
n e s s u n a

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 PRESIDENTE
-arch. Giuseppe ZAMPINO-
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