Cod.

Fisc.: 83002260657 - Partita IV A: 02854170657

C.A.P. 84030

COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO
Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

UFFICIO TECNICO
www.comune.sanza.sa.it

e mail:ufficiotecnlco@comune.sanza.sa.lt

Prot, 4935

PEC: utc@pec.comune.sanza.sa.it

Sanza, 03/10/2017

OGGETIO: Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti
franosi sulla SP 18, tra Rofrano-Sanza, Interventi urgenti di Protezione Civile", sito nel Comune di
Sanza alla località "Balzata-Girone" sull'area distinta in catasto al foglio 10, particella 69, del Comune
di Sanza (SA);
inviata aii'e-mail: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

inviata all'e-mail: viabilìtàetrasporti@pec.provincia.salerno.it

inviata all'e-mail: aqc16@peç.regione.campania.it

inviata all'email: parco.cilentodianoalburni@pec.it

Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio per le Provincie
di Salerno e Avellino
Via Tasso,46
84121 Salerno
Spett.le Provincia di SalernoSettore "Viabilità e Trasporti"
Via Roma, 104
Palazzo S.Agostino
84131 Salerno
Spett.le Regione Campania
· Governo del territorio,
Beni culturali ambientali e paesistici
Centro Direzionale Isola Al6
80143 Napoli
Spett. le Parco Nazionale Cilento
Vallo di Diano e Alburni
Via Montesani
84078 Vallo della Lucania (SA)

Si trasmette in allegato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2017 del 03/10/2017 prot. 4935 per i lavori in oggetto
tanto per quanto di Vs competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCÉDIMENTO
geom. Giuseppe Clrone
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C.A.P. 8403-0
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www.comune.sanza.sa.it
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PEC: utc@pec.comune.5anza.sa.it

Sanza,03/10/2017

Prot. 4935

OGGETIO: Autorizzazione di cui all'art. 146-del Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42, c. 5 e s.m.i.- Pratica Edilizia
prot. n. 5667 del 03/1012016-Provincia di Salerno-settore "Viabilità e Trasporti".

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 01/2017
(ai sensi dell'art.146,comma 5 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE
Premesso che:
In data 10/072017, si è conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi svoltasi presso la Provincia di
Salerno-Settore Viabilità e Trasporti;
In seguito, con istanza prot..4663 del 19109/2017 a firma del dirigente Doti. Domenico RANESI, e stato richiesto
il rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per:
Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi
sulla SP 18, tra Rofrano-Sanza, Interventi urgenti di Protezione Civ/le", sito nel Comune di Sanza alla località
"Balzata-Girone" sull'area distinta in catasto al foglio 10, particella 69, del Comune di Sanza (SA);
Visto il progetto allegato alla domanda redatto dall'Ufficio Progettazioni del Settore Grandi Opere, Lavori Pubblici della
Provincia di Salerno, palazzo Sant'Agostino Via Roma n. 104-84100 Salerno;
Visto che l'area interessata dagli interventi n. 1 (Girone -Balzata) è sottoposta alle disposizioni della parte terza del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in quanto:

area tutelata per legge ex art. 142, comma 1, lett. t) D.Lgs 42/04, perché ricade in
-,' Zona Bl Riserva Generale Orientata - secondo le Norme di Attuazione del piano del P.N.C.V.D.A. -istituito
con la legge quadro del 16.12.1994 n. 394 e s.m.i.-, art. 8 zonizzazione, comma 4;
.,/ Area SIC IT8050024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino ("Siti della rete Nanna 2000" come defimo dal DPR 357/1997);
v" Area ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni ("Siti della rete Natura 2000" come definiti dal DPR 357/1997)
l'Area è sottoposta ai seguenti ulteriori vincoli:
../ Vincolo Idrogeologico - Art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e s.m.i. - territorio di competenza della
Comunità Montana ''V allo di Diano" - Padula
Considerato che:
• le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980, n. 65 del 01/0911981 e n. 10 del 2310211982,
hanno definito la materia di Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative ex art. 82 comma 2 lettere
b-d-f del D.P.R. n. 616 del 24107/1977, per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
• la funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dai Comuni della
Campania attraverso il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio di cui alla L.R. n. 10/82 ovvero
dall'Organo Collegiale di cui al comma 2 dell'art. 41 della L.R. n. 16104;
• con Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 1122 del 1910612009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del
06/07 /2009, era stabilito che i Comuni della Campania "devono garantire la prevista attività di differenziazione
tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizie";
• con Deliberazione di G.C. 103 del 13.07.2010 questo Comune, conformandosi alle determinazioni dell'Ente
Regionale, ha individuato il Responsabile per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche nella persona del
geom. Giuseppe Girone. responsabile dell'area urbanistica del Comune di Buonabitacolo (SA);
Dato atto che:
• il comma 4 dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto al permesso di costruire o agli altri titoli leggittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
• -l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli leggittimanti l'intervento
edilizio;
•
l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico-edilizia, in caso di attestazioni non
verltiere ne sarà data segnalazione agli organio competenti;

Vista la relazione paesaggistica, allegata al progetto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12/12/2005 codice del beni culturali e del paesaggio;
Visto che la Commissione Comunale per il paesaggio, nella seduta del 28/10/2016, ha espresso parere Favorevole
con verbale n. 02/2016;
Visto la nota prot.n. 6816 in data 29/11/2016 con la quale viene trasmessa alla Provincia di Salerno -Settore Viabilità e
Infrastrutture, ed alla Soprintintenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino, il
parere della Commissione Comunale per il Paesaggio;
Vista la relazione tecnica illustrativa di cui all'art 146 c.5 del D.lgs.42/2004 e s.m.i. del 29/10/2016;
Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42-Codlce dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 1 o della legge 6
luglio 2002 n.137, con particolare riferimento alla Parte Terza - Beni paesaggistici - Capo IV articolo 146Autorizzazione;
Visto il Parere Favorevole, con prescrizioni, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Salerno e Avellino, prot. n. 16095 CL.34.19.04/135.65 del 22/06/2017, assunta al protocollo dell'Ente in 23/06/2017 al n.
.
3383;
Vista la nota prot. 201700 204240 del 19/09/2017, del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno,
Assunta al procollo dell'Ente in data 21/09/2017 prot. 4793 con la quale trasmette la Determina Dirigenziale Conclusiva n.
2081/RG del 28/07/2017 (CIO 40995) ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii. della Conferenza dei Serrvizi inerente ai lavori di
Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consi/idamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla
SP 18, tra Rofrano-Sanza, Interventi urgenti di Protezione Civile;
Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sufi' ordinamento degli Enti Locali Funzioni e responsabilità della P.O.,
RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm. e ii. E fatti salvi i diritti dei terzi, relativa al progetto
sopra descritto, per le motivazioni di cui al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio riparatalo
in premessa, in quanto ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibìle rispetto ai valori
paesaggistici riconosciuti dal vincolo, e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di
Indirizzo Territoriale, ai soli fini di cui all'articolo 146, fermo restando le prescrizioni di cui al richiamato Parere
Favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con le seguenti
prescrizioni: "tutte le opere in e.a. emergenti dal terreno vengano rivestite a muratura realizzata con pietra
locale a corsi regolari" .
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all'Albo on line Comunale;.
L'invio del presente atto, ai sens! del comma 11 dell'art. 146 del D.lgs n. 42/2004,a:
1. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino Salerno;
2. Regione Campania Settore Politiche del Territorio Area Generale di Coordinamento Governo del
Territorio Beni Ambientali e Paesistici Napoli;
3. Ente Parco Nazionale del Cilento , Vallo di Diano e Alburni Val/o della Lucania;
4. Provincia di Salerno-Settore Viabilità-Trasporti_Salerno;
DIFFIDA
Del dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.
La presente autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida per un periodo. di cinque anni,
scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
AWERSO AL PRESENTE PROWEDIMENTO E' AMMESSO IL RICORSO GIURISDIZIONALE DAVANTI
AL TRJBUNÀLE AMMINISTRATIVO REGIONALE ,COMPETENTE PER TERRITORIO ENTRO 60 (SESSANTA)
GJORN.1 DALLA DATA DI RICEZIONE DELLO STESSO. OWERO RICORSO STRAORDINARIO.AL CAPO
DELLO STATO, Al SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 NOVEMBRE 1971
N.11gQENTRO 120,GIO(I.NIDALLASTESSADATA·
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