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UF'F'ICIO TECNICO- MANUTENTTVO

Prot. n 6009
del 09/111201s

r{.01/2015
AL;TORI ZZAZION

E PAESAGGISTICA

Ai scnsi dell'Art. 167 Pnrtt III Capo IV dcl D.Lgs n.1212001
Codice dei Bcni Culturali c del paesaggio

e ss.mm. e

ii

tI, RESPOI{SABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:

-

Che dal prirno Gertrraio 2010 è entraie in vigore la nuova procedura volta al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche cosi come discipiinato dal Capo IV, Parte Iil, ai-t. 146 del
D.Lgs 22 gennaio 2004 rr .12 e ss.mm. e ii;
Che le Leggi Reeionaii n 54 del 2910511980, n. 65 del 0t/09/1981 e n. l0 del23lO2/1982.
hanno definito la ntateria di Sr-rb-delega ai Comuni delle funzioni amministrative ex art g2
comma 2 lettere b-d-f del D P R n. 616 del 2410711977, per le zone sottoposre a vincolo
paesaggistico;
Che la funzione atnministrava attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e
esercitata dai comuni della Campania attraverso il parere espresso dalla Commissione
EdilizialntegratadicuiallaL.R n. lOl82owerodall'OrganoCollegialedi cLri al co,rma2

dell'art.41 dellaLR

n

16104;

Che con deiiberazione di Giunta Regionale Campania n. ll22 del19106/2009, pubbiicara sui
B.U.R.C n. 43 del 0610712009, era stabilito che Comuni della Campania devono
garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio

i

-

"

delle funzioni amministrati'e di tipo urbanistico-edilizio",
Che con deliberaziotie di C.C. n 23 del 26loql20l4 questo comune, conformandosi alle
determinazioni dell'Ente Regionale, ha proceduto alla nomina dei compo,enti della
Commissione locale per i1 Paesaggio e la nomina del presidente della stessa Commissicne
nella persona del Responsabile clei Sei vizio, ing. Mauro vincenzo;
Che con determina n i25 del2OlO7l2O15 si individuava il responsabile in materia di Tr.rtela
Paesaggistica ai sensi del d.lgs n 42120A4 nella persona dell'Arch. Rocco Rolando.

VISTA I'rstanza.

presentata dalii: G.R. deila Campania area di coordinamento Lavori pubbtici settore provinciale del Genio Civiie di Reneventcr, intesa aci ottenere 1'autorizzazione per
eseguire
dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di un tratto del torrente San Nicola su temeni
,
ubicati in prossimrtà del "Torrente San Nicola" , e ricadenti in zona sottoposta a vincolo, in catasto
al foglio 8 particella 231;
Visti i grafici allegati all'istanza di cui sopra, a iìrma del iecnico Arch Domenico Itri in qualità di
progettista;

tlYli è necessario il preventivo rilascio
Considerato che f istan za rtguarda opere per le.
n' 4212004 e ss'mm e ii'
zaz\onepaesaggistica ai sensi iell'ai. 146 deiD'Lgs
dell,autoriz

Vista larelazione istruttoria del Servizio Tecnico;

:^ nella seduta
À^r 0710512015
nrlos/?.ì(
-^r,,+a del
per il paesaggio -^r1^
visto il parere favorevole deila commlssione iocale
verbale n. 2;
paesaggisti:u..p:t la suddetta richiesta'
visto il parere favorevole a1 rilascio dell'autorizzaz\one
espressodallaSoprintendenzaperineniArchitettoniciePaesaggisticidiCasertaeBeneventocon
dell',ente in
34.1g o,nag.s,iquisita al protocollo
cr
zottotzors,
aei
0007853
prot.
nota
propria
così testuarmente formulata " PARERE
data zgrtor*ors n. 57g3, in base alla considerazione
FAVORE,VOLE";
la
deil'autorizzaztone paesaggistica per
Atteso perartro cire sussistono i presupposti del rilascio
richiestainparola'-^..r^arra
n'
alnbientale, in particolare. il D, L.gs
in mqrer
Vista la legislazione vigente in materia paesaggistlca42l2OO4 e ss. mm e ii:

RILASCIA
dei terzi
D L gs n' 42104..e ss mm e ii e fatti salvi i diritti
sensi e per gli effetti dell'art. 146 del
le opere
Bàevento - 1'Auto rtzzazrooe Paesaggistica per
alla Settore p.ori*iuL del Genio civite di
parere
del
preselltato' no.ché in recepimento
in premessa euictenriate, in confori'nità del progetto
di caserta e

Ai

per"i Beni Architettonici e Paesaggistici
favorevole espresso daila soprintendenra
Benevento così come sopra ripor-tato'

La Presente Autorizzazione:
pertanto' rlulla
- E' concessa ai soli frni della norma di tutela paesaggistica e non costituisce
osta di conformità urbarristica
degli altri titoli legittirnati
- Costituisce atto distinto e presupposto del permesso di costruire o

f intervento.

3 dell'art. 146 del D.L.gs n' 4212004' ha
Lastessa aurotrzzazione, come previsto al comma
validità di cinque anni.
Dispone la trasmissione del presente atto:
pér ta pubblicazione all'Aibo Pretorio de1 Comune'
- Al Messo

-

"or*nut.
"òor.rno
-AllaSoprintendenzaperiBeniArchitettoniciePaesaggisticidiCaserta-Benevento.
del territorio. unitamente
16
A.G.C.
campania
della
- Alla Giunta Regionale

-

parere reso dalla Soprintendenza suddetta'
di competenza'
Al Responsabile del servizio ( u.T.c ) per i pror'vedimenti
1i Responsa

al

