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AII|< t\lzZAztONE PAESAGGISTICA N". l6/201E
(ai sensi e per gli cfÈttì dell'art. I46 del D Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)
IL RIISPoNSABILL DI]T,I,'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA
l'realesso cbe:

-

-

i.'art.C.Z"conima,ilellaleggeRcgioneCampanian.ó5del 1'' settenìbre 1981, pubblicato sul Bollettino Ilffìciale n.
6lr clel ì5 selterÌlbrc l9lì1. ha sLrb-delegatù ai Co]l]uni le funzioni amninistralivc previste dall'articolo 82,2"
corrrnra. lefiere "b", "d" e "f" del D.IIR. 2.1 lugiio l9?1, n. 616 per le zone sottoposte a vincoio paesistìco antt]]cllîale:
Piùte del tenitorio del Cornune di Boscorealc ò sottoposto aila disciplina del Piano Ierritoriale Paesistico dei comuni
vesuviani e che la restantc pade è vincolata ai soli sensi dcl D.L.vo 42i04 cx l€gge 1497i39, giusto D.M. Del
28.03.i985 pubblicato sulla G.U. n.98 del 2é aprile 1985;
ll Conune di Boscoreale rientra tra quelli !:ompresi nell'elenco di cui alla nota della R.C. Del l9/01120i0 prot.
201 0.0042 1 54:

Sig.ra CORACCIOSO ROSA nata SCAFATI il dì 21 aprile 1952 e residenl€ a Boscoreale alla via
Boccapianoia n.31, con noia in a i al prot. n. 14103 del 0610612017 ha chiesto l'aulorizzazione paesaggislica per

l-a

','segiiire

i lar,ori consìstenti:

"nella sostituiiofle dellu rete metÍllìca sui laÍi ovest e sud; I'sperÍurc di an passo caîrsbik per l'accesso al
terreto di meui mecunici atl uso agrieolo su t,ia Pontemusîrillo; umpliamenlo dl urt rarco di accesso
curultile esistenre sa! Iuto sud" il tutîo da realiz,zarsi sull'immobile di propdetà (F'ondo) , sito b Boscoreale
aÌla via Pontemastrillo riporlato ncl N.C.T. al toglia ll particella 740, nel rispetto dell'8rt.146 confna 9di cui
al Decffto Legislatir.o :2 gcnnaio 2004 n.,12 con la modalit;ì della procedura semplificeta già prevista dal
l).1,.R. l-ì9 2010 conre succcssivanrente modificato e sostituìi{J dal D.PR.3l/2017 secondo gli elaborcti tecnicì
prese nrarì daì Ce(nn. (;ARaìll.il .O (ì llt SEPPE criù studio tec|ìico in vìa (i. Matteotti n. 60- BOSCOREA1 -E;
- Ì.'intcrvento ricade all'esterno del perimstro del Piano Tcrritorisle Paesistico, approvato con D.M. deÌ 04 luglio
2()01 ai scnsi dclla legge n. ,lj l.'85 (ex D. L..vo n. .lg0.rqg'filolo ll):
L'intervento non ricade h? quelli previsti ai sensi d€ll'art. 149 del D.L.vo 12/04 ed è soggetto ad avtorizzazione
paesagliisiica, pcr l'esecuzione dei lavori di cui sopra. ai sensi deil'art. 14ó dello stesso decreto Legislativo:
- | I s ito di interyento ricade alì'estern 0 de I perinletro deil'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- Analiraato chc I'analisi operata e la ricerca nel contesto paesaggistico, la valutazione dei livelli di tutela $abilii
dalla normativa paesaggistica applìcabile ail'area di iÌÌt€rvento, l'anaiisi del progetto € la valutazione degli effetti
ciie csso produce a seguilo della sua realizzazione, appare oggettiva la conclusione che I'intervento proposto, è da
nltnersr:

o

rompntibile rjspetto ai valorì paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alie finalità di tutela paesaggistica e di

o
a

miglioramenlo della quaÌità del paesaggio ittdividuali dal P.'l:P ;
congruo rispeno ai criteri di gestione dell'area ìndicati dal Piano;
coerente con il contesto pJ('laggi\ric(ì in cui si inscrisc,: e' con gli obienivi di qualità paesaggistica come si

:.)

conforme da ur punto dì vjsta ambjenlalc in quanao l'inlervento va ad eseguirsi su un imrnobile

rileva dalle risullanze della Relazione Pacsaggistioa prùdotta;
esistente

lcalizzato prima (lell'entfata in vigore del D.M.28.03.19ii-j e su di esso non insistono opere abusive come da

,
-

dìchiarazione dcl tecnico c proprietaflo.
0l 20llt con Dolir Dror.181.1. I'istanza in uno alla Relazione lllustrativa, è stala inviala al Presidente dclla
Conrlrissir''ne Localc per iì l)ae'saggìo ai fini dell'espress ìone del parere di competenza,
Vista la propria Iìelazionc lecnica lllustratira. del l9i0ll)018 con la qLrale si c valurato ch€:

in data l9

-

Parte dell'inferyento rientra in quelli soggeati a proccdurà semplilicata individuati ncll'Allegato B al

-

Che l'interyento ouÒ ritenersi oerseqrribile a condizion€ che il cancello in f€rro vensa reslizzsto
lavorato in ferro battuto ed a maglie larqhe. rispettando le cromie esistenti itl sito.

pu

nto B.l del D.I'.1ì.3112017;

o

Considerato:

-

Consideraro che la Commissione l.ocale peril Paesaggio. nella seduta del 14/03i2018 con verbale no 7, ha espresso
ii parcre 1'avolevole oon la seguent€ motivazione:
. "Ls (,'ontmì.8sione es$mìnati gli {ttti della pralica, etsp rue parere fuvorevole";
Ai sensi deìl'art. 146, comma 7 del Dl-vo 22 gennaio 2004. n.42 art. 146 comma 7, ìi progetto allegato alla
suddetra richicsta, acconlpagnato dalla rclazìone tecrica illustrativa e dalla proposta di accoglimenlo della domanda
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coMUN[i DI t]osf-oRl'rALE - (iirrÀ NtetÍoporitans di \apori
-,.'rèrra d€fia pierra Lavic8,,
P'atica [dilizia Aurorizz.azione pacsaggistica: n.30i20]i pror. i4r03 der
06/0é120r7

At-rI)Rt7-Z.AZIoNtr pAdS c6tst.lca l. rorzots
ciiltutot.izzazione.èsÎatoino]tratoattaswin
nou prol. I 7 ) 97. acquisita agli ani dalla suddetra Soprintendenza in data 2 | giugno

20 ì g;

psto ltttL che' in data 05110/2018 con prot. 154{19 è pervcnuto. ed assunto protocollo
al
dell,Ente al n.25553 in data
0ll'/ I0/'2{} I ll. parere favorevolc con prescrizione da parle dclla Soprintendenza Archeologica
Belle Arri e paesaggio per.
I'Ar€a MeÍopolitana di Napoli, ai sensi dell,art. 146 comflra g D.lgs 42/2006;
Visto:

- il t'}Ìano Rcliolatoft (ìenerale
1569 del 28 ma{gio

approvalo con decreto del Presiclente de ll'Amminislrazione provinciale di Napoli n.
n. 3? del 2? giugno t9lt3:

lg8i. pubblicato sul B.U.R,C.

- il ll.M.2Smarzo l9lli:
- il Piano lerritoriale Parsislico dei coniLrni ,"esuviani:
il f)ccreto l-egiJlati\,o lf
l0{14. n. ll c ss.mrì.ii.:
- rl conrrra9 an. 146 del t).-Lcnnaio
lgs42,lil0ti
- glr elaborati tccnicì allcsati ;,rlla ri"'hicsta di cui innanzi redattì dal Geonr.
tecnico in vìa

lvliìtcotli

rì.6{i - IIOSCORL.\t_E:

G-4R(ilt-ìLO GIUSEppE con studio

Allesafi:

l)
2)

Richiesla Auf(rriLzaziona Ptesaggistica;
RelazioDe Paesaggistica semplificata fascicolo unico;

dal che si

AUTORIZZA

^i
-

sensi e per gli effètf' dell'art. 146 commaT delD.L.vo 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm-ìi.:
La Sig la; CORAO(]IOS0 ROSA nala SCAFATT il dì 2l aprile lgi2 e residenre a Boscoreale alla via
Boccapiantrla n.3I , che con nota in atti al prot. n. 14ì03 del06i06t201'7 ha chiesto l'autorizzazione paesaggistica ad
cse'quìre i ìavori:

"ttellu sostiluzione dell( rele melallica sui lali ovest e sud; !'sperluru di un passo carrahlle pef I'accesso cl teneno
tli tnezzi metcanici $d uso ogricolo:u t)ir Ponlemdsirillo; ampliumento di un wtrco dl aciesso caryrbile esislenle
sul lutù \u.1", c{}n le s{'guen{i l}r(.\cririoni:
l. che il cancello in ferriJ 'tensa rcalizzato o lavorato in terro battuto ed B maglie larghe. rispettando Ie
c.ornie esistînti in sito (dettafa dallo scrivenfe Resoosoîbil€):
2 escludcndo ogni altro interycnto nel foolio che rrossr produrrc tlterazioni della sua dcstinazione aÍual€
agricol{ {dettatr dalla SoDrintcn{lenzà ).
il lLrtto dx fealizzarsi sull'immobile di proprìetà (londo) , sito in BoscoreaJe alla vja Pontemastr.ilìo rirronatir
rÈÌ N.l'. 1. al tbglio 8 nappaìe 740;
nel rispetto dell'a1.14ó cornoìa I Lli cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n,42 con la nìodaiità della
procedura semplificatà già previsra dal D.PR. 139/?010 cone successivarnente rnodifìcato e sostituito dal D.pR.
lll2017 secondo gli claborati îecnici presentati dal Ceom. CARCIULO OIIJSEPPÈ con stuclio recnico in vìa C.
Mat(cotti n. 60- BOSCOREALE;
Accertato, inoltre. che agli ani di questo uflìcio non risulta che le opere siano relative e<i incidenti su aree e
1riìnulatli o pal1i di essi abitsivatnente modificati/realizzati e non sanati, titto salvo ogni ulteriore acccrtamento da pa$e
riel Seitore lirbanistica del comune di Boscoreale prima del rilascio del titolo ecliìizio abilitativo;
DISPONE
f-'invio della present€ aulorizza.zione, ai sensi d€ll'ar1. 146, comma I I deì Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42
ssmn'ì.ìi., alla Soprin{cùdenz: BIl.AA. di Nap{)li. alla Regione (ìampania-settore Politica del 'lèrritorio e alla
richi.dente.

L,a preserìte autorìzrilTionc è efficace per ur pcriotlo di cinque inni scaciuto il quaie I'esecuzione dei progettati lavori
Cere elsgtr'sotlo|osaa a tìuova atìtorizz?ìzionc. I lavori iniziati neì corso tlcl quinquenrri(r di ellicacia deil'autorizzaz ione
ílossollaì cssfl'c c()nclusl entro. !t Ion ollrc. l'anno srrccessìlo la scadelza del cluinquennio medesimo. ll termìne di
rlfìcaciil dtil'aulofizzazitrne ciecorre dal giolno in cui acquista efficacia il titolo cdilizio evenîualmente necessario per la
realizlaziorte dell'irltcrvcnto, a rreno che il litardo in orCina aì r'ilascio c aila conseeucntc ef'fìcacia di quest'ultirto Ì1or1
s'a dipcso da circostallze imnutabili all'interessato.
Corho il presente provvtdimento ò aÌnnresso ricorso giurisdizionale al aompetente Tribunale Amministralivo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ilalla

Casa Comunale,

li l9ofobre

2018
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DI Tt]Tf,LA PAESA
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