COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli

"Tbrra della Pietra Lavica"
Ufiìcio del Responsabile dell'Attiviîà di Tuîela paes,lggisticq

Rich. Autorizzazione Paesaggistic az n.2612ù11. pmt. 11820 del
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AUTORIZZ,AZTONE PAESAGGISTICA N. 1712018
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 delD. Lgs.22 gennaio 2004 n.42)

IL RDSPONSABILE DELUATTIVTTA' DI TUTELA PAESAGGISTICA
Premesso che:
L'art. 6, 2' comm4 della legge Regione Canrpania n. 65 del lo settembre 1981, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.

-

66 del 15 settembre 1981, ha sub-delegato ai Comuni le fi,rnzioni amministrative previste dall'articolo 82,2"
comma, lettere "b", "d" e 'f' del D.P.R 24 htglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico -

-

ambientale;
Parte del territorio del Comune di Boscoreale è sottoposto alla disciplina del Piano Territoriale paesistico dei comuni
vesuviani e che la restante parte è vincolata ai soli sensi del D.L.vo 42/04 ex legge 1497 /3g, giusto D.M. Del
28.03.1985 pubblicato sulla cU. n. 98 del 2ó aprile 1985;

- Il Comune di Boscoreale rientra tra quelli compresi nell'elenco
-

di cui alla nota della R.C. Del 19101/2010

2010 .0042154:'
il Sig.:

o

Drot.

MILANO Raffaele nato a Pompei il dt24 apríle 1956

e residente in Boscoreale alla via Promiscua n. 28, gia residente in Poggibonsi alla via Svezia n. 5, con nota in atti

al prot. n.l 1828 del 12/05/2017, ptatica n. 26,2017, ha chiesto I'autorizzazione paesaggistica per eseguire i lavori
di:
nAmplÍamenîo dl an varco pedonale, con
h rcallzzazione dl un occesso carrablle con cancello merallìco.
rtconducibile dla voce 821 dell'AUegato À" il tutto a realizzarsi sul lotto di propriea, sito in Boscoreale alla via
Grotta Parrella, riportato nel N.C.T. al foqlio 17 particella 431, nel rispetto dell'art.146 comma 9 di cui al Decreto
Legislativo 22 gernaio 2004n. 42, con la procedura semplificata gia prevista dal D.P:R. 139/2010 come
successivamente modificato e sostituito dal D.P.R. 31/2017 secondo gli elaborati tecnici presentati dall'Arch.
BARBA LIBERATA con studio in Traversa Ma.resca n. 24 TORRE ANNUNZIATA;

-

L'intervento ricade all'interno del perimetro del Piano Territoriale Paesistico , in zona "P.LR." (Protezione Inteqrale
con restauro Paesistico):

Uintervento non ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 149 del D.L.vo 42/04 ed è soggetto ad autorizzaziolle
paesaggistica, per I'esecuzione dei lavori di cui sopr4 ai sensi dell'art. 146 dello stesso decreto L€gislativo;
Analizz,fo che I'analisi operata e la ricerca nel contesto paesaggistico, la valutazione dei livelu di tutela stabiliti
dalla normativa paesaggistica applicabile all'area di intervento, I'analisi del progetto e la valutazione degli efietti
che esso produce a seguito della sua realizzazione, appare oggettiva la conclusione che l'intervento proposto, è da
ritenersi:

o

.

o
o

compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalita di tutela paesaggistica e di
miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PT.P ,
congruo rispetto ai qiteri di gestione dell'area indicati dal Piano;
coerente con il contesto paesaggistico in cui si inserisce e con gli obiettivi di qualità paesaggistica come si

o

conforme da un punto di vista ambientale in quanto I'intervento va ad eseguirsi su un immobile esistente

rileva dalle risultanze della Relazione Paesaggistica prodotta;

realizzato prima dell'entrata in vigore del D.M. 28.03.1985 e su di esso non insistono opere abusive come da
dichiarazione del tecnico e proprietario.
In data 09/0l/2018 con nota prot.ó85, I'istanza in uno alla Relazione lllustrativa, è stata inviata al Presidente della
commissione Locale per il Paesaggio ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Considerato:

.

-

Considerato che la Commissione Locale per il Paesaggio in data 0'110312018 con verbale no6, si è così espressa:
'La Comnìssìone esamlnatl gE ald della prulica esprime il seguente parere: Si approva a condìzíone che
cancello venga rcalìzznto a múglle lffghe per fìnturu ahqe"

il

Ai

sensi dell'art. 146, comma 7 del D.L.vo 22 genr|laro 2004, n.42 art. 146 comma 7, il progetto allegato alla
suddetta richiesta, accompagnato dalla relazione tecnica illustrativa e alla proposta di accoglimento della domanda
di arúarizzazione, è stato inoltrato alla Soprintendenza BB.AA. e Paesaggio di Napoli in data 14105/2018 con nota
prot. 13621, acquisita agli atti dalla suddetta Soprintendenza in data l5105/2018;

l0
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COMUNE DI BOSCOREALE

- Citta

Metropolitana di Napoli

- 'Terra

della Pi€tra Lavics"

Rich. Autorizzazione Paesaggistica: rr.26/201'7 prot. 11820 del 12/05/2017
AUTORIZZAZIONE PAf,SAGGISTICA N. I712018

Dato atto che in data 05/10,2018 con prot. n. 15485 assunta al prot. gen. in data 05/10/2018 con prot.25529, la
Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 comma 8 D. lgs 4212006, ha espresso il seguente parere favorevole con
pfescnzlone:

EShRIME PARERE FAVOREVOLE , in conformiîà alla proposta penenuta, condividendo il parere
qli del luogo, che le
espresso dalla locale C.P .Si prcscfive, inoltre, considerate le carqîteristiche ambien
,,S1

opere non includano interventi nelfondo che ne alîerino la destinazione attuale agricola,

"

Visto:

l-li-pi-o
-

Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n.
4569 del 28 maggio 1983, pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del27 giugno 1983;

il D.M. 2Smarzo 1985;
il Piano Teritoriale Paesistico dei comuni vesuviani;
il Decreto Legislativo 22 gerllraio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
gli elaborati tecnici e atti tecnici allegati alla richiesta redatti dall'Arch. dall'Arch. BARBA LIBERATA con studio
in Traversa Maresca n. 24 TORRE ANNTINZIATA;

Allegati:

) Richiesta di A utorizzazione Paesaggistica;
2) Scheda per la richiesta di Autorizzazione
1

Paesaggistica per le opere

il cui

impatto paesaggistico è

valutato mediante una documentazione semplificata;

3)
4)
5)
drl

Relazione Tecnica Asseverata;

Rilievo Fotografico;
Stralcio Planimetrico

-

Grafici Stato Attuale

-

Grafici di Progetto.

che si

AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 7 del D.L.vo 22 gernaio 2004 n. 42

-

e ss.mm.ii':

il Sig.:
MILANO Raffaele nato a Pompei il dì 24aprile 1956 e residente in Boscoreale alla via Promiscua n.28, gia
residente in Poggibonsi alla via Svezia n. 5, con nota in atti al prot. n.ll828 del 12105D017 ha chiesto
I'autorizzazione paesaggistica per eseguire i lavori di:

tAmplfumento di un varco pedonale, con la realiaazìone dl an accesso carrsblle con cancello metallico,
riconducibile alla voce B2t deltAllegato ,. il tutto a rcalizzarsi sul lotto di proprieti sito in Boscoreale alla via
Grotta Panella, riportato nel N.C.T. al foqlio 17 narticella 431, nel rispetto dell'art.146 comma 9di cui al Decreto
Legislativo 22 gernaio 2004n. 42, con la procedura semplilicflta già prevista dal D.P:R. 139/2010 come
successivamente modificato e sostituito dal D.PR.3ll2017 secondo gli elaborati tecnici presentati dall'Arch.
BARBA LIBERATA con studio in Traversa Maresca n. 24 TORRE ANNUNZIATA;
nel rispetto della seguenti prescrizioni:
come dettato dalfa Commissione Locale per il paesaggio: "che il cancella vmga realtzzlto a maglie laryhe per
l'ínteru alle?Jp"
uconsíderale le carutleùstiche ambizntali
come dettata dalla Soprintendenza BB.AA. e Paesaggio di Napoli:
ne
alterino
la destlnazione attuale agficola-n
nel
che
del fuogo, che le opere non includano inlenentí
Íon.lo

-

Accertato, inoltre, cbe agli atti di questo ufficio non risulta che le opere risultano relative ed incidenti su are€
e manufatti o parti di essi abusivamente modificatihealizzati e non sanati, fatto salvo ogni ulteriore
accertamento da parte del Settore Urbanisticr del comune di Boscoreale prima del rilascio del titolo edilizio

abilitativo;

DISP'NE

ll del Decreto Legislativo 22 gerrtraio 2004, t. 42
Regione Campania-Settore Politica del Territorio e alla

Uinvio della presente autorizazione, ai sensi dell'art. 146, comma
ss.mm.ii., alla Soprintendenza BB.AA.

di Napoli, alla

richiedente.

La presente a\rorízz.zzioîe è emcace per un periodo di cinque anni scaduto il quale I'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposla a nrlolva arrtoÍizzzzione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione
possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. ll termine di
èfficacia dell'autorizzazione decone dal giomo in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessaxio 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.
Contro il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, li 29 ottobre 2018
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