Ente Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese
DIREZIONE GENERALE

NULLA OSTA
del 29 settembre 2014
Parere Favorevole

R. d. A. n. 136/2014

Oggetto: ristrutturazione edilizia di un locale sottotetto da destinare ad abitazione, in riferimento ad
un fabbricato esistente adibito ad abitazione, ubicato in Montemurro (PZ), alla contrada
Sorgia, identificato al catasto al foglio n. 42 part.lla n. 499.
Richiedente: Comune di Montemurro (PZ).
Ambito territoriale: Comune di Montemurro (PZ).
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Vista l’istanza trasmessa dal Comune di Montemurro (PZ), prot. n. 2414/U del 28 luglio 2014,
pervenuta in data 30 luglio 2014 ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 3763/E, per conto del sig.
Taliberti Maurizio, residente alla via Firenze, 35, in Legnano (MI), volta ad ottenere il nulla osta per i
lavori di ristrutturazione edilizia di un locale sottotetto da destinare ad abitazione, in riferimento ad un
fabbricato esistente adibito ad abitazione, ubicato in Montemurro (PZ), alla contrada Sorgia,
identificato al catasto al foglio n. 42 part.lla n. 499;
Visti gli elaborati allegati alla suddetta istanza;
Dato atto che, il fabbricato interessato dagli interventi ricade nel territorio del Parco Zona 3 “di
rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione”;
Vista la nota del 28 agosto 2014 ns. prot. n. 4075/U di sospensione del procedimento, al fine della
preventiva acquisizione di documentazione integrativa;
Vista la nota di integrazione trasmessa dalla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio,
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, prot. n.
0141092 del 12 settembre, pervenuta in data 18 settembre 2014 ed acquisita agli atti dell’Ente con
prot. n. 4351;
Preso atto dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 19AD.2014/D.00175 del 5 settembre 2014, rilasciata
ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, dalla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio,
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, pervenuta in
data 18 agosto 2014 ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 4351/E, favorevole con le seguenti
prescrizioni:
a) il manto di copertura dovrà essere realizzato con tegole di argilla curve tipo “Portoghese”;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto, in particolare, l’art. 13 della Legge n. 394/91 e s.m.i., il quale prevede che il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco, è sottoposto
al preventivo nulla osta dell’Ente Parco;
Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri - Lagonegrese;
Sede legale e amministrativa ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ)
Tel. 0975/344222 int. 06 Fax. 0975/343407 e-mail: ufficiotecnico@parcoappenninolucano.it C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760

Ente Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese
DIREZIONE GENERALE

Visto l’art. 1, comma 5, del D.P.R. istitutivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val
d’Agri – Lagonegrese, nonché l’allegato A, Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b) dell’allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007, “Tutela e
promozione”, che assicura, su tutto il territorio del Parco:
b) la tutela del paesaggio;
Preso atto della conclusione positiva dell’istruttoria, da parte dell’ufficio interessato al procedimento
dell’Ente Parco, in quanto gli interventi previsti non alterano il contesto naturalistico e paesaggistico;
Considerato che gli interventi, così come descritti nell’istanza, sono in linea con le “Misure di
Salvaguardia”, allegate al D.P.R. 8 dicembre 2007;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la determinazione n. 287/AA del 30/06/2014, con la quale venivano conferiti ai sensi del comma
1bis, dell’art. 17, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1, legge n. 145/2002, alla
sottoscritta avv. Simona Aulicino, in servizio presso questa amministrazione nel ruolo apicale di
Funzionario Amministrativo, espressa delega relativamente all’esercizio dei poteri e compiti, attribuiti
dal Dirigente in forza di legge, di cui alla lettera b) del comma 1, art. 17, D.Lgs. n. 165/2001, a far data
dall’1 luglio 2014 e fino al 30 settembre 2014, fatta salva la prerogativa di revoca in qualsiasi
momento dell’esercizio di delega da parte del Dirigente, arch. Vincenzo Fogliano;
tutto ciò premesso
DISPONE CHE
Nulla Osta al Comune di Montemurro (PZ), per conto del sig. Taliberti Maurizio, residente alla via
Firenze, 35, in Legnano (MI), per i lavori di ristrutturazione edilizia di un locale sottotetto da destinare
ad abitazione, in riferimento ad un fabbricato esistente adibito ad abitazione, ubicato in Montemurro
(PZ), alla contrada Sorgia, identificato al catasto al foglio n. 42 part.lla n. 499.
DISPONE ALTRESÌ
1. di trasmettere copia della presente Autorizzazione al Coordinamento Territoriale del Corpo
Forestale dello Stato per l’Ambiente di Moliterno ed al Comando Stazione del Corpo Forestale di
Spinoso (PZ) per gli adempimenti di competenza;
2. l’obbligo dell’osservanza e del rispetto delle norme in materia previste dal c.c., dalle leggi dello
stato e regionali, nonché dal vigente strumento urbanistico del comune ove vengono eseguiti i
lavori;
3. che le varianti ai lavori oggetto del presente provvedimento dovranno essere preventivamente
sottoposti al Nulla Osta di questo Ente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti;
4. che il richiedente del presente Nulla Osta dovrà comunicare all’Ente Parco e al Coordinamento
Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente di Moliterno (PZ) la data di inizio e
termine dei lavori.
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DA A T T O
che il presente Nulla Osta, reso ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e D.P.R. 8 dicembre 2007,
non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva
esecuzione dei lavori di che trattasi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per la durata di giorni 15 (quindici) all’Albo Pretorio
dell’Ente Parco, nonché all’Albo Pretorio del Comune di competenza territoriale.
Alla presente autorizzazione, sono fatte salve i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici
ed eventuali diritti reali di terzi.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è
l’ing. Margherita Triunfo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero
0975/344222.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Avv. Simona Aulicino
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PUBBLICAZIONI

N. 650 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente Autorizzazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo
Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, dal 29/09/2014.
Il Responsabile
f.to Rag. Nicoletta Molinaro

La presente copia è conforme all’originale
IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Vincenzo L. Fogliano
________________________________
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