N° 152

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Del 31.10.2018
OGGETTO:
Piano del Parco - art. 25 e s.m.i L.R. n. 23/99 e art.14 Legge n.241/90 e s.m.i. –
Conferenza di Pianificazione - Presa d’atto della regolare conclusione e approvazione verbali

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro,
Premesso che:
• con D.G.R. 1568/2000 si assegnava a questo ente un finanziamento di € 137.893,99 da utilizzarsi per
la redazione del Piano del Parco;
•

con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 43 del 09.05.2008 si approvava lo schema di bando per la
formazione dell’elenco delle A.T.P. cui affidare l’incarico per la redazione del piano di che trattasi;

•

con Determinazione del Direttore del Parco n.19/2008 si procedeva all’affidamento provvisorio di
detto incarico all’ A.T.P. che vedeva come capofila l’Arch. Fogliano Vincenzo;

•

con Determinazione del Direttore del Parco n.5/2009 si procedeva all’affidamento definitivo di detto
incarico all’ A.T.P. su richiamata;

Dato atto che le attività di redazione del Piano del Parco sono state espletate e che detto Piano ha avuto un
iter conoscitivo ed approvativo che ha visto coinvolto i cittadini, i Comuni di area parco e pre parco , gli Uffici
Regionali;
Che nello specifico il Piano ha avuto ad oggi il seguente iter finalizzato all’approvazione finale:
•

Deliberazione della Comunità del Parco n.3 del 28.07.2010 “DOCUMENTO PRELIMINARE QUADRO
CONOSCITIVO - PARERE“;

•

Deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 06.04.2011 “PIANO DEL PARCO DOCUMENTO
PRELIMINARE – PROPOSTA DI ZONAZIONE – PARERE”;

•

Trasmissione all’Autorità Procedente (Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata) del
Rapporto Ambientale Preliminare e la Proposta di Piano ai fini dell’avvio delle procedure V.A.S. come
previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. (nota prot. n. 1472 del 01.12.2011);

•

Deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 18.1.2012 PIANO DEL PARCO – PARERE;

•

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 18.01.2012 – Piano del Parco – Determinazioni –

•

Deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 31.05.2013 – “RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO E
SINTESI NON TECNICA – PARERE;

Dato atto che conseguentemente alla summenzionata nota prot. n. 1472 del 01.12.2011, il Parco d’intesa ed
in stretta collaborazione con l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, in
qualità di Autorità procedente, ha dato corso a tutte le fasi informative e divulgative dei contenuti di Piano,
(fase di scoping) sia attraverso note di richiesta parere agli enti “competenti in materia ambientale” che
attraverso incontri divulgativi tenutisi nei Comuni del Parco;
Che nel periodo dal 01.12.2011 a tutt’oggi, il Piano ed i suoi allegati, sia tecnici che cartografici, sono stati
sempre in pubblicazione sul sito del Parco, con aggiornamenti periodici e che inoltre, è stata data massima
diffusione attraverso la pubblicazione di Avviso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul B.U.R. della
Regione Basilicata ed in particolare sul:
• BUR n. 27 del 16.07.2016;
• BUR n. 36 del 01.10.2016;
• BUR n. 14 del 16.05.2017;
Che a seguito di incontri preliminari tenutosi presso la sede del Parco nelle date 22.02.2017 e 01.03.2017
l’Ufficio Parchi Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata ha indetto, in data 06.04.2017, con
nota protocollo n. 60095/2017, la Conferenza di servizio con i sindaci delle aree individuate quali contigue al
Parco, per la definizione delle stesse;
Che la Conferenza di Servizi, finalizzata alla condivisione di proposta di perimetrazione dell’area contigua che
sarà approvata con il Piano del Parco, si è tenuta:
-

In data 27/04/2017 , giusta nota di convocazione 60095/2017
In data 22/05/2017, giusta nota di convocazione 73819/2017
In data 05/06/2017, giusta nota di convocazione 90853/2017

Vista la D.D. n. 23AE.2017/D.00681 del 5.7.17 del Dirigente l’Ufficio Parchi della Regione Basilicata con la
quale, alla luce dei verbali delle sedute su riportate, si decretava la Conclusione della Conferenza di Servizi
per l’esame contestuale degli interessi nel procedimento di accettazione della nuova proposta di
perimetrazione del “Parco di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane” e della individuazione delle
aree contigue nelle more dell’approvazione del Piano del Parco;
Vista la D.D. n.23AB.2017/D.00812 del 21.7.2017 del Dirigente l’ufficio Compatibilità Ambientale della
Regione Basilicata, con la quale si esprimeva il parere motivato, con prescrizioni, sulla procedura VAS, ai sensi
dell'art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo della Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n.
357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Piano del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane";
Dato atto che si è provveduto a dare riscontro alle prescrizioni contemplate nel parere motivato espresso
dall’Ufficio Compatibilità di cui sopra;
Dato atto altresì che all’esito di quanto sopra il soggetto “proponente” – Parco gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane e il soggetto “procedente” Regione Basilicata – Dip. Ambiente – Ufficio Parchi, convenivano
di concludere l’iter attraverso la convocazione di una Conferenza di Pianificazione, convocata ai sensi dell’art.
25 della Legge Regionale 23/99 a cui invitare a partecipare i seguenti Enti e Uffici territorialmente e/o
settorialmente interessati al fine di esprimere un parere sui contenuti del Piano del Parco:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
Regione Basilicata, Direzione Generale Dipartimento Ambiente
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente - Ufficio Parchi e Tutela della Natura
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente - Ufficio Compatibilità Ambientale
Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Geologico
Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Protezione Civile
Autorità di Bacino della Basilicata
Amministrazione Provinciale di Matera
Amministrazione Provinciale di Potenza
Comune di Accettura
Comune di Calciano
Comune di Castelmezzano
Comune di Oliveto Lucano
Comune di Pietrapertosa

Dato atto che detta conferenza di pianificazione si è articolata nelle seguenti sedute:
• 15/11/2017, giusta nota di convocazione prot. 962/2017, alla quale erano presenti i seguenti Enti,
rappresentati dai soggetti a fianco indicati
Enti ed Amministrazioni invitati

Cognome e nome

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Marco Delorenzo

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Angela Anna Ciliberti

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA

Tommaso Santochirico
Marco Laguardia
Antonella Logiurato

Qualifica
Direttore del Parco e R.U.P.
Funzionario – segretario
verbalizzante
progettista
PO Ufficio Parchi
PO Ufficio Parchi

Maria Arcangela Ranieri

Funzionario Ufficio Parchi

SOPRINTENDENZA B.A.P.

Michele Spaziante

Funzionario/Architetto

SOPRINTENDENZA B.A.P.

Nicola Stigliani

Funzionario/Ingegnere

UFFICIO URBANISTICA E PIAN. TERRITORIALE

Vincenzo Zarrillo

Funzionario

UFFICIO URBANISTICA E PIAN. TERRITORIALE

Vincenzo Loisi

Funzionario

Durante la seduta i rappresentanti dell’Ufficio Urbanistica hanno chiesto la cartografia della
zonazione in formato cartaceo al fine di fare i dovuti approfondimenti rispetto ai dettami del Piano
Paesistico di Area Vasta delle Dolomiti Lucane. Inoltre si prendeva atto delle note di richiesta di
documentazione integrativa pervenute al protocollo dell’Ente da parte dei seguenti Uffici Regionali:
Ufficio Geologico, Ufficio Compatibilità Ambientale, Autorità di Bacino della Basilicata;

• 19/12/2017, giusta nota di convocazione 1041/2017, alla quale erano presenti i seguenti Enti,
rappresentati dai soggetti a fianco indicati
Enti ed Amministrazioni invitati

Cognome e nome

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Rocco Trivigno

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Marco Delorenzo

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Angela Anna Ciliberti

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Tommaso Santochirico

UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA

Qualifica
Vice Presidente del parco
Direttore del Parco e R.U.P.
Funzionario – segretario
verbalizzante
progettista

Marco Laguardia

PO Governance aree
naturali protette

Antonella Logiurato

PO Biodiversità e rete
ecologica

Maria Arcangela Ranieri

Funzionario Ufficio Parchi

SOPRINTENDENZA B.A.P.

Gerardo Di Bello

Funzionario/Paesaggista

UFFICIO URBANISTICA E PIAN. TERRITORIALE

Vincenzo Zarrillo

PO Paesaggistica

UFFICIO URBANISTICA E PIAN. TERRITORIALE

Vincenzo Loisi

PO Urbanistica

Durante la seduta il Dr. Vincenzo Zarrillo dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della
Regione Basilicata comunicava che dall’esame della documentazione emergeva la necessità, da un
punto di vista paesaggistico, di armonizzare il Piano del Parco con il Piano paesistico. Il Dr. Vincenzo
Loisi, dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata, ribadiva la
necessità di trovare una quadra tra le previsioni del 1994 (piano paesistico) e le situazioni odierne e
la necessità di verificare la coerenza del Piano del Parco con la legislazione urbanistica. Il Dr. Gerardo
di Bello della Soprintendenza B.A.P. di Basilicata sottolineava la necessità di far collimare per alcuni
punti il Piano del Parco con il Piano Paesistico;
• 28/09/2018, giusta nota di convocazione 892/2018, alla quale erano presenti i seguenti Enti,
rappresentati dai soggetti a fianco indicati
Enti ed Amministrazioni invitati

Cognome e nome

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Marco Delorenzo

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Angela Anna Ciliberti

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Tommaso Santochirico

Qualifica
Direttore del Parco e R.U.P.
Funzionario – segretario
verbalizzante
progettista

UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA

Marco Laguardia

PO Governance aree
naturali protette

Antonella Logiurato

PO Biodiversità e rete
ecologica

Maria Arcangela Ranieri

Funzionario Ufficio Parchi

Durante la seduta il sottoscritto in qualità di R.U.P. dava lettura dei pareri pervenuti al protocollo
dell’Ente da parte del Ministero per i Beni Culturali e le attività Culturali – Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente
Ufficio Geologico, della Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture Ufficio Protezione Civile e
della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Ufficio Compatibilità Ambientale che si è espresso
con VAS di cui alla D.D. 23AB.2017/D.00812. Inoltre comunicava la richiesta di audizione dei
redattori del piano da parte della Commissione Regionale per la Tutela de Paesaggio, giusta nota di
convocazione acquisita al protocollo dell’Ente al n. 951/2018;
Pertanto il soggetto proponente e il soggetto procedente, proponevano e stabilivano di concerto con
i convenuti di aggiornare a prossima data la Conferenza di pianificazione successivamente alla
audizione presso la Commissione Regionale per la Tutela de Paesaggio.
• 25/10/2018, giusta nota di convocazione 1063/2018, alla quale erano presenti i seguenti Enti,
rappresentati dai soggetti a fianco indicati

Enti ed Amministrazioni invitati

Cognome e nome

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Angela Anna Ciliberti

PARCO DI GALLIPOLI COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Tommaso Santochirico

UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA

Marco Laguardia

Qualifica
Funzionario – segretario
verbalizzante
progettista
PO Governance aree
naturali protette

UFFICIO PARCHI, PARCHI BIODIVERSITA’ E
TUTELA DELLA NATURA

Maria Arcangela Ranieri

Funzionario Ufficio Parchi

UFFICIO URBANISTICA E PIAN. TERRITORIALE

Vincenzo Zarrillo

P.O. Paesaggistica

UFFICIO URBANISTICA E PIAN. TERRITORIALE
UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

Vincenzo Loisi

Gerardo Troiano

P.O. Urbanistica
Funzionario Ufficio
Compatibilità

Durante la seduta l’Ing. Gerardo Troiano, P.O. “Valutazioni ambientali di piani, programmi e progetti”
dava lettura e consegnava all’Ente Parco Gallipoli Cognato il parere definitivo dell’Ufficio
Compatibilità Ambientale in merito al Piano del Parco, confermando che si tratta di parere positivo e
che lo stesso è stato trasmesso anche a mezzo PEC. L’Ing. Vincenzo Zarrillo, P.O. “Paesaggistica”,
unitamente all’arch. Loisi, P.O. “Urbanistica”, dava lettura e consegnava all’Ente Parco Gallipoli
Cognato il parere definitivo dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale in merito al Piano del

Parco, confermando che si tratta di parere positivo con prescrizioni. L’Ing. Vincenzo Zarrillo
informava inoltre i presenti degli esiti della audizione dell’Ente Parco presso la Commissione
Regionale per la Tutela de Paesaggio del 17.10.2018, anch’essa conclusasi in maniera positiva.
Pertanto i presenti, nelle loro qualità di soggetto proponente e soggetto procedente, dichiaravano
chiusa la Conferenza di pianificazione.

Vista la D.C.D. n. 78/2018 con la quale si procedeva all’approvazione degli elaborati del Piano del Parco,
redatti dai tecnici incaricati alla luce delle prescrizioni comunicate all’Ufficio Compatibilità Ambientale ( D.D.
812/2017) e alla luce delle osservazioni emerse da parte dell’Ufficio Urbanistica e Ufficio Geologico della
Regione Basilicata in seno alla conferenza di pianificazione del 19/12/2017;
Visti i pareri favorevoli al Piano del Parco trasmessi da:
- dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e del
Paesaggio di Potenza, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 946/2018;
- dall’Ufficio Geologico della Regione Basilicata, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 956/2018;
- dall’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 957/2018;
- dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 1068/2018;
- dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 1075/2018;
Dato atto che alle sedute della conferenza sono risultati assenti :
• Autorità di Bacino della Basilicata
• Amministrazione Provinciale di Matera
• Amministrazione Provinciale di Potenza
• Comune di Accettura
• Comune di Calciano
• Comune di Castelmezzano
• Comune di Oliveto Lucano
• Comune di Pietrapertosa
e che, ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della Legge 241/90 come sostituito dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs
127/2016, la mancata comunicazione della determinazione ovvero la comunicazione di una determinazione
priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni;
Che stante le risultanze della conferenza su riportate e visti i pareri acquisiti, si ritiene di poter dichiarare
concluso l’iter del procedimento amministrativo – conferenza di pianificazione per Piano del Parco –
convocata ai sensi della Legge Regionale 23/99 per l’effettuazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della Legge
241/90, dell’esame contestuale degli interessi pubblici riguardanti gli enti coinvolti nella pianificazione
territoriale di che trattasi;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra di trasmettere, in qualità di RUP, il presento atto al Consiglio
Direttivo dell’Ente per gli adempimenti consequenziali;
Vista la Legge Regionale 23/99;
Vista la Legge 241/90;
Visto il D.Lgs 127/2016;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;

DETERMINA
1. la regolare conclusione della Conferenza di pianificazione convocata ai sensi della Legge Regionale
23/99 per l’effettuazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della Legge 241/90, dell’esame contestuale
degli interessi pubblici riguardanti gli enti coinvolti nella pianificazione territoriale di che trattasi;
2.

di procedere alla contestuale approvazione dei verbali delle sedute della conferenza di
pianificazione;

3. di trasmettere, in qualità di RUP il presento atto al Consiglio Direttivo dell’Ente per gli adempimenti
consequenziali;
4. di trasmettere il presente atto a tutti gli uffici ed enti interessati ed invitati a partecipare alla
conferenza di pianificazione;

5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono
depositati presso l’Ente Parco;

6. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 31.10.2018

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

Allegato 1 alla Determinazione del Direttore n.
152/2018

PIANO DEL PARCO
VERBALE I DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
OGGETTO – Conferenza di pianificazione in forma simultanea e in modalità sincrona indetta e convocata con
nota del 31.10.2017 prot. n. 962 ai sensi dell’art. 25 e segg. della Legge regionale n. 23/99 e ai sensi dell’art.14
della Legge n.241/90 e sue s.m.i. per l’esame contestuale dei documenti allegati al Piano del “Parco di Gallipoli
Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”.
Il giorno quindici del mese di Novembre dell’anno 2017 alle ore 10,30 presso la “Sala Bramea” del
Dipartimento
Ambiente
ed
Energia,
regolarmente
convocati
con
nota
n.962/2017
trasmessa a mezzo PEC, sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco
indicati:

Enti ed Amministrazioni
invitati
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

Cognome e nome

Qualifica

Delega

NOTE

Direttore del Parco
e R.U.P.
PRESENTE

Marco Delorenzo

Funzionario
Angela Anna Ciliberti

PRESENTE

progettista
Tommaso Santochirico

PRESENTE

PO Ufficio Parchi

PRESENTE

PO Ufficio Parchi

PRESENTE

Marco Laguardia

Antonella Logiurato

UFFICIO PARCHI, PARCHI
Funzionario Ufficio
BIODIVERSITA’ E TUTELA Maria Arcangela Ranieri
Parchi
DELLA NATURA

PRESENTE

SOPRINTENDENZA B.A.P.

Michele Spaziante

Funzionario/
Architetto

SOPRINTENDENZA B.A.P.

UFFICIO URBANISTICA E
PIAN. TERRITORIALE
UFFICIO URBANISTICA E
PIAN. TERRITORIALE

NICOLA STIGLIANI

Funzionario/
Ingegnere

VINCENZO ZARRILLO

Funzionario

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Funzionario
VINCENZO LOISI

PRESENTE

SI PRECISA
che oltre ai presenti hanno fatto pervenire nota di richiesta documentazione integrativa i seguenti Uffici
Regionali:
• Ufficio Geologico
• Ufficio Compatibilità Ambientale
• Autorità di Bacino della Basilicata
SI CONSTATA CHE
risultano assenti pur se regolarmente invitati :
• Autorità di Bacino della Basilicata
• Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Protezione Civile
• Amministrazione Provinciale di Potenza
• Amministrazione Provinciale di Matera
• Uffici Tecnici dei Comuni di area Parco
VERIFICATI
- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità della convocazione;
NOMINATI
- PRESIDENTE : Il R.U.P. Dott. Marco Delorenzo
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: la Dottoressa Angela Anna Ciliberti

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO
Il Dott. Marco Delorenzo, Responsabile del Procedimento, dichiara aperta la seduta e informa i
presenti che la Conferenza di Pianificazione , indetta ai sensi del’art. 25 e seguenti della L.R. 23/99
e dell’art.14 e seguenti della L. 241/1990 e sue s.m.i., è finalizzata all’esame contestuale degli
elaborati di piano resi disponibili sul sito internet dell’ente Parco della cui pubblicazione è stata data
massima diffusione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Vengono illustrati sia gli aspetti programmatori mediante illustrazione della cartografia derivante
che le norme tecniche di attuazione del Piano. Vengono inoltre illustrati i regolamenti a corredo del
Piano.
Intervengono i rappresentanti dell’Ufficio Parchi e illustrano in qualità di rappresentanti l’ufficio
Procedente circa la procedura di VAS, tutta l’attività posta in campo di concerto con gli uffici del
Parco tesa alla massima divulgazione dei contenuti di piano e alla acquisizione di istanze territoriali.
Questa fase, che ha visto coinvolte anche le amministrazioni comunali di area Parco ha avuto una durata di
anni 4.
Intervengono i rappresentanti della Soprintendenza B.A.P. l’apprezzamento generale del lavoro svolto.
Intervengono i rappresentanti dell’Ufficio Urbanistica, chiedono di poter ricevere parte della cartografia, in
particolare la carta della zonazione, in formato cartaceo al fine di poter fare i dovuti approfondimenti
rispetto ai dettami del Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane.
Ascoltate le istanze dei presenti ed illustrate le richieste di integrazioni pervenute, il R.U.P. - Dott. Marco
Delorenzo ritiene di dover proporre una nuova convocazione della conferenza.
I presenti concordano di convocare in seconda riunione la Conferenza di Servizio il 19 dicembre 2017 per
proseguire in modo efficace il percorso intrapreso.
Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai
soggetti convocati.
Alle ore 13:00 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
La presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla scheda di registrazione presenze (“allegato -Registro delle
Presenze-”) costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso.

Potenza, 15.11.2017
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Delorenzo

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Angela Anna Ciliberti

PIANO DEL PARCO
VERBALE II DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
OGGETTO – Conferenza di pianificazione in forma simultanea e in modalità sincrona indetta e convocata con
nota del 31.10.2017 prot. n. 962 ai sensi dell’art. 25 e segg. della Legge regionale n. 23/99 e ai sensi dell’art.14
della Legge n.241/90 e sue s.m.i. per l’esame contestuale dei documenti allegati al Piano del “Parco di Gallipoli
Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”.
Il giorno diciannove del mese di Dicembre dell’anno 2017 alle ore 10:30 presso la “Sala Bramea” del
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, regolarmente convocati con nota prot. n.
1041/2017, trasmessa a mezzo PEC, sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti
a fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni
invitati
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
PARCO DI GALLIPOLI
COGNATO E DELLE
PICCOLE DOLOMITI
LUCANE
UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

Cognome e nome

Qualifica

Rocco Trivigno

Vice Presidente del
Parco

Delega

NOTE

PRESENTE
Direttore del Parco
e R.U.P.
PRESENTE

Marco Delorenzo

Funzionario
Angela Anna Ciliberti

PRESENTE

progettista
Tommaso Santochirico

Marco Laguardia

Antonella Logiurato

PRESENTE
PO Governance
aree naturali
protette

PRESENTE

PO Biodiversità e
rete ecologica

PRESENTE

UFFICIO PARCHI, PARCHI
Funzionario Ufficio
BIODIVERSITA’ E TUTELA Maria Arcangela Ranieri
Parchi
DELLA NATURA
SOPRINTENDENZA B.A.P.

UFFICIO URBANISTICA E
PIAN. TERRITORIALE
UFFICIO URBANISTICA E
PIAN. TERRITORIALE

Gerardo Di Bello

Funzionario/
Paesaggista

VINCENZO ZARRILLO

VINCENZO LOISI

PRESENTE

PRESENTE

PO Paesaggistica

PRESENTE

PO Urbanistica

PRESENTE

SI CONSTATA CHE
risultano assenti pur se regolarmente invitati :
• Regione Basilicata – Dip. Ambiente Direzione generale
• Regione Basilicata – Dip. Ambiente Ufficio Compatibilità Ambientale
• Regione Basilicata – Dip. Ambiente Ufficio Geologico
• Autorità di bacino della Basilicata
• Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Protezione Civile
• Amministrazione Provinciale di Potenza
• Amministrazione Provinciale di Matera
• Uffici Tecnici dei Comuni di area Parco
VERIFICATI
- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità della convocazione;
NOMINATI
- PRESIDENTE: Il R.U.P. Dott. Marco Delorenzo
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: la Dottoressa Angela Anna Ciliberti

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO
Il Dott. Marco Delorenzo, Responsabile del Procedimento, dichiara aperta la seconda seduta della Conferenza
di Pianificazione in continuità con la precedente seduta del 15.11 u.s. e informa i presenti che la Conferenza
di Pianificazione, indetta ai sensi del’art. 25 e seguenti della L.R. 23/99 e dell’art.14 e seguenti della L.
241/1990 e sue s.m.i., è finalizzata all’esame contestuale degli elaborati di piano resi disponibili sul sito
internet dell’ente Parco della cui pubblicazione è stata data massima diffusione mediante pubblicazione di
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

In continuità con quanto discusso nella precedente seduta, il primo intervento è del Dr. Vincenzo Zarrillo
dell’ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata il quale ritiene che, dall’esame
della documentazione verificata successivamente alla scorsa seduta, da un punto di vista paesaggistico, sia
opportuno armonizzare il Piano del Parco con il Piano paesistico. Infatti, specie per la provincia di Matera si
ravvisano punti di non conformità tra i due Piani, in termini di edificabilità. Pertanto chiede di armonizzare le
due previsioni in virtù del fatto che il Piano del parco è subordinato al piano Paesistico.
Prende la parola il Dr. Vincenzo Loisi, dell’ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione
Basilicata, che esprime apprezzamenti per il lavoro svolto e ribadisce che in sede di conferenza di servizio si
deve giungere ad una condivisione. È necessario trovare la quadra tra le previsioni del 1994 (piano
paesistico) e le situazioni odierne, il tutto non senza difficoltà. Va verificata la coerenza del Piano del Parco
con la legislazione urbanistica, in quanto sovrapponendo il Piano del Parco con il Piano paesistico si
intravedono delle incoerenze, come nel caso degli shape files in corrispondenza delle aste pubbliche. Bisogna
inoltre rispettare i dettami della Legge Regionale n. 23/1999 e chiarire fin dove arriva il Piano del Parco in
termini di pianificazione e dove invece cominciano ad operare i Comuni con le loro attività di pianificazione.
Se si fa questa distinzione, la zonazione sostanzialmente non cambia, tranne che per alcune eccezioni che
potrà egli stesso dettagliare.
Prende la parola il Dr. Gerardo di Bello della Soprintendenza B.A.P. di Basilicata il quale dichiara che restano
ferme le posizioni ribadite nella precedente seduta dal Dr. Spaziante ed evidenzia come il Piano del Parco sia
un Piano che guarda avanti ed è migliorativo ma il alcuni punti cozza con il Piano Paesistico. Bisogna quindi
far collimare i due strumenti.
Interviene il Direttore del Parco e R.U.P, Dott. Marco Delorenzo che ribadisce la necessità di rispettare sia i
dettami del Piano Paesistico che i princìpi della L.R. 23/99. Alla luce di quanto espresso nei precedenti
interventi e considerato che l’operazione di collimazione tra i due strumenti di pianificazione presi in
considerazione necessita di ulteriore tempo, ritiene di dover prorogare la validità della conferenza di servizi
per ulteriori approfondimenti, al fine di recepire le indicazioni ricevute in data odierna.
Pertanto il Dr. Delorenzo chiede ai presenti la disponibilità a sospendere la seduta odierna al fine di verificare
congiuntamente tra Parco e Regione le azioni da mettere in campo.
I presenti si dicono favorevoli e concordano di riaggiornarsi al 09.01.2018.
Il Direttore del Parco e R.U.P, Dott. Marco Delorenzo dichiara dunque sospesa la conferenza di servizi,
prorogandone la validità a successivi incontri, a far data dal primo del 09.01.2018, cui seguirà apposita
convocazione.
Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai
soggetti convocati.
Alle ore 13:00 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
La presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla scheda di registrazione presenze (“allegato -Registro delle
Presenze-”) costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso.

Potenza, 19.12.2017
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Delorenzo

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Angela Anna Ciliberti

allegato -Registro delle Presenze

PIANO DEL PARCO
VERBALE III DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
OGGETTO – Conferenza di pianificazione in forma simultanea e in modalità sincrona indetta e convocata con
nota del 31.10.2017 prot. n. 962 ai sensi dell’art. 25 e segg. della Legge regionale n. 23/99 e ai sensi dell’art.14
della Legge n.241/90 e sue s.m.i. per l’esame contestuale dei documenti allegati al Piano del “Parco di Gallipoli
Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”.
Il giorno ventotto del mese di Settembre dell’anno 2018 alle ore 10:00 presso la “Sala Bramea” del
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, regolarmente convocati con nota prot. n.
892/18, trasmessa a mezzo PEC, sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a
fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni
invitati

Cognome e nome

Qualifica

PARCO GALLIPOLI
COGNATO PICCOLE
DOLOMITI LUCANE

Marco Delorenzo

Direttore del Parco
e R.U.P.

PRESENTE

PARCO GALLIPOLI
COGNATO PICCOLE
DOLOMITI LUCANE

Angela Anna Ciliberti

Funzionario

PRESENTE

PARCO GALLIPOLI
COGNATO PICCOLE
DOLOMITI LUCANE

Tommaso Santochirico

Progettista

UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

Marco Laguardia

UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA
UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

Delega

NOTE

PRESENTE
PO Governance aree
naturali protette

PRESENTE

Antonella Logiurato

PO Biodiversità e
rete ecologica

PRESENTE

Maria Arcangela Ranieri

Funzionario Ufficio
Parchi

PRESENTE

SI CONSTATA CHE
Risultano assenti pur se regolarmente invitati :
• Ministero per i Beni Culturali e le attività Culturalo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
• Regione Basilicata – Dip. Ambiente Direzione generale
• Regione Basilicata – Dip. Ambiente Ufficio Compatibilità Ambientale

•
•
•
•
•
•
•

Regione Basilicata - Dip. Ambiente Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Regione Basilicata – Dip. Ambiente Ufficio Geologico
Autorità di bacino della Basilicata
Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture Ufficio Protezione Civile
Amministrazione Provinciale di Potenza
Amministrazione Provinciale di Matera
Uffici Tecnici dei Comuni di area Parco
VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità della convocazione;
NOMINATI
- PRESIDENTE: Il R.U.P. Dott. Marco Delorenzo
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: la Dottoressa Angela Anna Ciliberti

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO
Il Dott. Marco Delorenzo, Responsabile del Procedimento, dichiara aperta la terza seduta della Conferenza di
Pianificazione in continuità con la precedente seduta del 19.12 u.s. e informa i presenti che la Conferenza di
Pianificazione, indetta ai sensi del’art. 25 e seguenti della L.R. 23/99 e dell’art.14 e seguenti della L.
241/1990 e sue s.m.i., è finalizzata all’esame contestuale degli elaborati di piano modificati e/o integrati a
seguito delle precedenti risultanze delle riunioni della Conferenza di Pianificazione e resi disponibili sul sito
internet dell’ente Parco.
Il Responsabile del Procedimento illustra e dà lettura integrale dei pareri pervenuti in forma scritta alla data
odierna in merito all’argomento oggetto della convocazione.
In particolare dà lettura delle note del Ministero per i Beni Culturali e le attività Culturali – Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, della Regione Basilicata – Dip. Ambiente Ufficio
Geologico, della Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture Ufficio Protezione Civile e della Regione
Basilicata – Dip. Ambiente Ufficio Compatibilità Ambientale che si è espresso con VAS di cui alla D.D.
23AB.2017/D.00812.
Il Direttore dà inoltre lettura di una nota di convocazione pervenuta all’Ente Parco da parte del Dip.
Ambiente Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata che ha richiesto di audire in
Commissione Regionale per la Tutela de Paesaggio i redattori del Piano.

Pertanto i presenti, nelle loro qualità di soggetto proponente e soggetto procedente, propongono e
stabiliscono di concerto con i convenuti di aggiornare a prossima data la Conferenza di pianificazione
Successivamente alla audizione presso la Commissione Regionale per la Tutela de Paesaggio.
Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai
soggetti convocati.
Alle ore 13:00 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

La presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla scheda di registrazione presenze (“allegato -Registro delle
Presenze-”) costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso.

Potenza, 28.09.2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Delorenzo

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Angela Anna Ciliberti

allegato -Registro delle Presenze

PIANO DEL PARCO
VERBALE IV DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
OGGETTO – Conferenza di pianificazione in forma simultanea e in modalità sincrona indetta e convocata con
nota del 31.10.2017 prot. n. 962 ai sensi dell’art. 25 e segg. della Legge regionale n. 23/99 e ai sensi dell’art.14
della Legge n.241/90 e sue s.m.i. per l’esame contestuale dei documenti allegati al Piano del “Parco di Gallipoli
Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”.
Il giorno venticinque del mese di Ottobre dell’anno 2018 alle ore 10:00 presso la “Sala Biblioteca” del
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, regolarmente convocati con nota prot. n.
1063/18, trasmessa a mezzo PEC, sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a
fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni
invitati

Cognome e nome

Qualifica

PARCO GALLIPOLI
COGNATO PICCOLE
DOLOMITI LUCANE

Angela Anna Ciliberti

Funzionario

PARCO GALLIPOLI
COGNATO PICCOLE
DOLOMITI LUCANE

Tommaso Santochirico

Progettista

Marco Laguardia

UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

Maria Arcangela Ranieri

UFFICIO URBANISTICA E
PIAN. TERRITORIALE

VINCENZO ZARRILLO

UFFICIO COMPATIBILITA’
AMBIENTALE

NOTE

PRESENTE

PRESENTE

UFFICIO PARCHI, PARCHI
BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

UFFICIO URBANISTICA E
PIAN. TERRITORIALE

Delega

PO Governance aree
naturali protette

PRESENTE

Funzionario Ufficio
Parchi

PRESENTE

PO Paesaggistica

PRESENTE

VINCENZO LOISI

PO Urbanistica

PRESENTE

GERARDO TROIANO

Funzionario

PRESENTE

SI CONSTATA CHE
Risultano assenti pur se regolarmente invitati:
• Regione Basilicata – Dip. Ambiente Direzione generale
• Uffici Tecnici dei Comuni di area Parco

•
•

Amministrazione Provinciale di Matera
Amministrazione Provinciale di Potenza
VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità della convocazione;
NOMINATI

- PRESIDENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE: la Dottoressa Angela Anna Ciliberti su incarico del RUP
Dott. Marco Delorenzo.

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO
La Dott.ssa Angela Anna Ciliberti, Incaricata del Responsabile del Procedimento, dichiara aperta la terza
seduta della Conferenza di Pianificazione in continuità con le precedenti sedute del 19.12.2017 e del 28.09
u.s. e informa i presenti che la Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi del’art. 25 e seguenti della L.R.
23/99 e dell’art.14 e seguenti della L. 241/1990 e sue s.m.i., è finalizzata all’espressione dei pareri definitivi a
seguito delle precedenti risultanze delle riunioni della Conferenza di Pianificazione.
La stessa illustra e dà lettura integrale dei pareri pervenuti in forma scritta alla data odierna in merito
all’argomento oggetto della convocazione.
L’Ing. Gerardo Troiano, P.O. “Valutazioni ambientali di piani, programmi e progetti” dà lettura e consegna
all’Ente Parco Gallipoli Cognato il parere definitivo dell’Ufficio Compatibilità Ambientale in merito al Piano
del Parco, confermando che si tratta di parere positivo e che lo stesso è stato trasmesso anche a mezzo PEC.
L’Ing. Vincenzo Zarrillo, P.O. “Paesaggistica”, unitamente all’arch. Loisi, P.O. “Urbanistica”, dà lettura e
consegna all’Ente Parco Gallipoli Cognato il parere definitivo dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione
Territoriale in merito al Piano del Parco, confermando che si tratta di parere positivo con prescrizioni.
L’Ing. Vincenzo Zarrillo informa inoltre i presenti degli esiti della audizione dell’Ente Parco presso la
Commissione Regionale per la Tutela de Paesaggio del 17.10.2018, anch’essa conclusasi in maniera positiva.
Pertanto i presenti, nelle loro qualità di soggetto proponente e soggetto procedente, dichiarano chiusa la
Conferenza di pianificazione in forma simultanea e in modalità sincrona indetta e convocata con nota del
31.10.2017 prot. n. 962 ai sensi dell’art. 25 e segg. della Legge regionale n. 23/99 e ai sensi dell’art.14 della
Legge n.241/90 e sue s.m.i. per l’esame contestuale dei documenti allegati al Piano del “Parco di Gallipoli
Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”.

Gli esiti della Conferenza, unitamente al presente Verbale completo di tutti i pareri espressi, saranno oggetto
di presa d’atto finale in apposito atto determinativo del Responsabile del Procedimento che sancirà in
maniera definitiva la chiusura della Conferenza de quo.
Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai
soggetti convocati.
Alle ore 12:30 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

La presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla scheda di registrazione presenze (“allegato -Registro delle
Presenze-”) costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso.

Potenza, 25.10.2018
Per il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Angela Anna Ciliberti

