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Data 13/01/2020

Spett.le Giun
nta Regionale della
d
Campania
a
Setttore Politica del Territorio
C
Centro Direzion
nale Isola A/6
6
80143- NAPOLI
I

agc16.sett033@pec.region
ne.campania.itt
Spett.le
e Ministero dei
de Beni e delle
e
Att
ttività Culturalii e del turismoo

Soprintendenza Archeolog
gia Belle arti e
paesagg
gio per le province di Casertta e Benevento
o
zzo Reale, vialle Douhet,2/A
A
Palaz
8110
00- CASERTA
A

m
mbac-sabap-c
ce@mailcert.b
beniculturali.itt
Amministraz
zione Comunale
e
Piazza della Vittoria
a
81016 – San Potito Sannitico (CE))

Al Re
esponsabile del procedimento
o
del titolo abilitativo edilizio-SEDE
E
Al Resp
ponsabile dell’A
Albo Pretorio on
o line –SEDE
E

eto legislativo 24 marzo 200
06, n. 157.
Oggetto: Arrt. 16, comma 11 del Decre
TRASMISSIO
ONE COPIA AUTORIZZAZI
A
IONE PAESAG
GGISTICA.

In ottemperan
nza al dispostto normativo di cui in oggettto si trasmettte copia della autorizzazione
a
e
paessaggistica

rila
asciata

REA
ALIZZAZIONE
E

DI

da

q
questo

UN’ARE
EA

DA

Setto
ore

in

DES
STINARE

datta
A

13/01/202
20

VERDE

per

l’ese
ecuzione

ATT
TREZZATO

IN

dei

VIA

LAVORI

CENSIONE
ASC

DI
I
E

COM
MPLETAMENTO
O DEL “PERC
CORSO DELLE
E ACQUE”, pe
er conto dell’A
Amministrazion
ne comunale di San Potito
o
Sann
nitico.

Distinti salutti.
I Responsabile
Il
e
F.to Pe
er.Agr. Filippo
o Iannotta
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Da
ata: 13/01/
/2020

ROVVEDIME
ENTO DI AUTORIZZA
A
AZIONE PA
AESAGGIST
TA N.1 DEL
L 13/01/2020
PR
(ART.146
6 D.Lgs. 23/0
01/2004 n. 42
4 come sosttituito dall’arrt.16, comma
a 1 del D.lgss. 24/03/200
06, n.157)
IL RESPONSAB
BILE DEL PROVVEDIMEN
NTO
Visto il prog
getto di operra pubblica relativa
r
ai LAVORI
L
DI REALIZZAZI
IONE DI UN
N’AREA DA DESTINARE
E
A VERDE ATTREZZATO
A
O IN VIA ASCENSION
NE E COMPL
LETAMENTO
O DEL “PERC
CORSO DELL
LE ACQUE”,
redatto dall professioniista Ing. An
ntonio Roman
no, per conto dell’Amministrazione comunale dii San Potito
o
Sannitico;
Visto che pe
er le procedu
ure del caso è richiesta l’acquisizione
l
del titolo ab
bilitativo pae
esaggistico–am
mbientale;
Che la progettazione rissulta espleta
ata in conformità degli sttrumenti di pianificazion
ne paesaggisttica regionalii
e locali vige
enti in questo
o Comune;
Vista la valu
utazione di conformità
c
di cui in atti prot. 4716 del 16/10/20
019, resa co
on parere fa
avorevole che
e
in questa se
ede deve inte
endersi integralmente ripo
ortata e trasscritta;
Acquisiti i relativi
r
parerri al riguardo:
della locale Commissione
e per il Paesaggio nella seduta del 11/10/2019
9, reso con parere favo
orevole n.01
che in questta sede deve
e intendersi integralmente
e riportato e trascritto;
Vista ed esaminata
e
la relativa do
ocumentazion
ne e la rela
azione paesa
aggistica a corredo della stessa e
verificata la
l conformittà dell’intervvento alle prrescrizioni contenute
c
ne
ei provvedime
enti di dich
hiarazione dii
interesse pu
ubblico e nei piani paesag
ggistici ed ac
ccertato che::
a) la compatibilità
c
rispetto ai
a valori paesaggistici ric
conosciuti da
al vincolo e alle finalità di tutela e
miglioramento della qualità del
d paesaggio
o individuati dalla dichiarrazione di notevole intere
esse pubblico
o
e de
el piano paessaggistico;
b) la congruità
c
con
n i criteri di gestione de
ell’immobile o dell’area ind
dicati dalla d
dichiarazione
e e dal piano
o
paesaggistico.
Dal punto di
d vista ambie
entale l’interrvento richie
esto non rien
ntra in nessuno dei casi d
di divieto esspressamente
e
previsti dallla norma; e che il medessimo si inserrisce coerenttemente nel contesto
c
amb
bientale senz
za generare
e
danno e che
e la modifica
a dello stato dei luoghi è compatibile con la tutela
a dell’ambien
nte prevista dalla
d
vigente
e
legge esprim
me parere FA
AVOREVOLE dal punto di vista ambien
ntale”;
Viste le disp
posizioni del vigente P.T..P. approvato
o con decreto
o ministeriale
e datato 4 se
ettembre 20
000;
Visto l’art. 146 del D.Lg
gs. come sosstituito dall’a
art. 16 comm
ma 1 del D.Lg
gs. 24/03/20
006, n.157;
Preso atto che in datta 05/11/20
019, con notta prot. n.
n 5014 è stato
s
richiessto da partte di questa
a
Amministraz
zione il relativo parere al
a competentte Ministero per i beni e le attività c
culturali e pe
er il turismo,
settore Paesaggistico e settore Arch
heologico, di Caserta;
Che la pred
detta Soprinttendenza con
n nota prot. n°0018114 del 17/12/2
2019 acquisitta al protoco
ollo dell’Ente
e
in data 03
3/01/2020 al
a n°58 ha fatto pervenire parere fa
avorevole con
n prescrizion
ni (che si alllega in copia
a
alla presentte per farne parte sostan
nziale ed inte
egrante);
Vista la relazione pae
esaggistica a correda della istanz
za ed ogni altra docu
umentazione concernente
e
l’argomento;;
Verificato che
c
l’area ogg
getto dell’inttervento rich
hiesto è soggetta a vincollo paesaggisttico, ai sensi dell’art.142
2
comma 1 letttera c) del D.Lgs. 42/20
004;
Considerato che per il Comune
C
di Sa
an Potito Sa
annitico (CE) la Regione Campania
C
ha verificato la
a sussistenza
a
dei requisitti di organizz
zazione e co
ompetenza te
ecnico-scienttifica ai sen
nsi dell’art.159 comma 1 del D.Lgs.
42/2004 e pertanto, spetta all Comune l’esercizio delle
d
funzio
oni amministtrative per il rilascio
o
dell’autorizz
zazione paesa
aggistica;
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Vista la determinazione dirigenziale n° 51 del 24/07/2017 regolata da apposita convenzione stipulata in data
24/07/2017, con la quale il sottoscritto veniva individuato e nominato responsabile in materia “PaesaggisticaAmbientale”;
Riconosciuta la competenza in materia;
AUTORIZZA
Ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l’Amministrazione Comunale di San Potito Sannitico, ad
eseguire le opere relative ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA DA DESTINARE A VERDE
ATTREZZATO IN VIA ASCENSIONE E COMPLETAMENTO DEL “PERCORSO DELLE ACQUE”, così come
rappresentato nel progetto redatto dal professionista Ing. Antonio Romano e così come descritte nella
relazione paesaggistica allegata;
DISPONE
- La presente autorizzazione è pertanto subordinata all’osservanza delle relative prescrizioni:
il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquisita efficacia il
titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all’interessato (decreto legge 31 maggio 2014 , n.83- art.12 comma 1 lettera a);
una copia dell’autorizzazione viene trasmessa alle Soprintendenza , alla Regione Campania ed al Comune
di San Potito Sannitico, ai sensi dell’art. 146 c.11 del D.lgs. 42/2004;
l’Amministrazione comunale interessata, nell’ambito dei poteri previsti dal D.P.R. 380/2001, è incaricata
della vigilanza sulla conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato;
il presente provvedimento ,che ha durata quinquennale, concerne unicamente il controllo previsto dal
D.Lgs. 42/2004 e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto qualsiasi altro aspetto;
contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania
secondo le modalità di cui alla legge n.1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente
provvedimento. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 146, 12° comma, del D.Lgs.
42/2004 anche come successivamente modificato ed integrato.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI/PRECISAZIONI
L’Amm,ne comunale si riserva la insindacabile facoltà:
di procedere al controllo e/o verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte;
di richiedere eventuali conguagli di somme qualora dovute a tenore di leggi e regolamenti;
di richiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta indispensabile per una migliore definizione del
presente provvedimento.
Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni dettate rispettivamente:
1)- dal Responsabile del procedimento di cui innanzi riportate;
2)- della Commissione locale per il Paesaggio;
3- dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento;
4)- dalle vigenti norme in materia paesaggistico-ambientale e del rispetto di ogni altra normativa riguardante
la materia anche se quì non espressamente riportata.
L’autorizzazione paesaggistica in questione costituisce atto presupposto del titolo edilizio legittimante
l’intervento edilizio. Pertanto le relative norme non possono che essere integrative del titolo abilitativo
edilizio al quale si rinvia per maggiori dettagli.
Pertanto i lavori in argomento non potranno essere iniziati se non dopo l’ottenimento dei prescritti pareri,
visti, nulla-osta prescritti per legge.
In quest’ultima ipotesi il concessionario contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio
lavori dovrà comprovare tale circostanza.
L’inosservanza delle suindicate precisazioni/prescrizioni comporterà l’immediata decadenza della presente
autorizzazione.
Si dispone, infine di trasmettere copia delle presente al Responsabile della pubblicazione affinché ne sia
data adeguata pubblicità sul sito informatico del Comune per la durata di 15 giorni.
San Potito Sannitico,13/01/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
F.to Per. Agr. Filippo Iannotta
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