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1 OSSERVAZIONI
A seguito della attivazione della procedura di VAS per l’approvazione del Piano del Parco Regionale
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane istituito ai sensi della L.R. 47 del 24 novembre 1997., si è
provveduto all’inoltro della documentazione di piano alle seguenti autorità:

REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S.
Ufficio Ciclo dell’Acqua
Via Vincenzo Verrastro, 5 – 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S.
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S.
Ufficio Geologico e Attività Estrattive
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S.
Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S.
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, S. R. E. M.
Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, S. R. E. M.
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, O.P. e M. –
Ufficio Difesa del suolo
C.So Garibaldi, 139 - 85100 Potenza (Pz)
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REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, O.P. e M.
Ufficio Protezione Civile
C.so Garibaldi, 139 – 85100 Potenza (PZ)
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, P. I. I. T.
Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata
Via Vincenzo Verrastro, 8 85100 Potenza (PZ)
AUTORITA’ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA –
Corso Umberto 1° n.28, 85100 Potenza (PZ)
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA
Via dell'Elettronica, 7 - 85100 Potenza (PZ)
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA BASILICATA
Via Andrea Serrao, 1 Palazzo Loffredo
85100 - Potenza (PZ)
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED
ETNOANTROPOLOGICI DELLA BASILICATA
Recinto II D’Addozio 15 - 75100 Matera
PROVINCIA DI POTENZA - UFFICIO AMBIENTE
Piazza delle Regioni, 1 -85100 Potenza
PROVINCIA DI POTENZA - UFFICIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza
PROVINCIA DI MATERA - AREA VIABILITÀ E PIANIFICAZIONE
Via D. Ridola, 60 -75100 Matera
PROVINCIA DI MATERA - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Via D. Ridola, 60 - 75100 – Matera
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera (MT)
Comune di CASTELMEZZANO
85010 Castelmezzano (PZ)
Comune di PIETRAPERTOSA
85010 PIETRAPERTOSA (PZ)
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Comune di ACCETTURA
75011 Accettura (MT)
Comune di OLIVETO LUCANO
75010 Oliveto Lucano (MT)
Comune di CALCIANO
75010 Calciano (MT)
Comune di TRIVIGNO
85018 Trivigno (PZ)
Comune di ALBANO DI LUCANIA
85010 Albano di Licania (PZ)
Comune di CAPOMAGGIORE
85010 Campomaggiore (PZ)
Comune di GARAGUSO
Garaguso 75010 (MT)
Comune di SAN MAURO FORTE
San Mauro Forte 75010 (MT)
Comune di STIGLIANO
Stigliano 75018 (MT)
Comune di CIRIGLIANO
Cirigliano 75010 (MT
Comune di GORGOGLIONE
75010 Gorgoglione (MT)
Comune di CORLETO PERTICARA
85012 Corleto Perticara (PZ)
Comune di LAURENZANA
85014 Laurenzana (PZ)
Area Programma Bradanica Medio Basento
c/o Comune di Bernalda
Piazza Plebiscito,15
75012 Bernalda (MT)
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Area Programma Alto Basento
Via Maestri del Lavoro
8510 Potenza
Area Programma Metapontino -Collina Materana
Via A. De Gaseri, 39
75018 Stigliano (MT)
ASP POTENZA, DIREZIONE CENTRALE
Via Torraca 2,- 85100 Potenza
ASM MATERA, DIREZIONE CENTRALE
Via Montescaglioso
75100 Matera
ARPAB – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DI BASILICATA
Via della Fisica 18 C/D,
85100 Potenza
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ufficio Territoriale Biodiversità di Potenza
Via Mazzini, 39 –
85100 Potenza
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Coordinamento Provinciale Potenza
Corso Diciotto Agosto 1860, 44
85100 Potenza (PZ)
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Coordinamento Provinciale Matera
Via Nazionale 62
75100 Matera (MT)

REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
Ufficio Tutela della Natura
Via Vincenzo Verrastro, 5 – 85100 POTENZA
REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

|4

Piano del Parco
RELAZIONE DELLE MODIFICHE
CONSEGUENTI ALLE
OSSERVAZIONI RICEVUTE – REGISTRO DELLE
OSSERVAZIONI

|5

Sono pervenute a questo ente le seguenti osservazioni:
1. Il Corpo Forestale dello stato – comando provinciale di Matera con nota del 04/07/2012
acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 12/07/2012 comunicava la propria
incompetenza in materia di autorizzazioni e nulla osta;
2. L’ Autorità di Bacino della Basilicata – Ufficio piani e programmi con nota del 09/07/2012
acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 17/07/2012 invitava all’acquisizione della
pianificazione di cui al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI)
dell’Autorità di Bacino al fine di verificare eventuali interferenze tra le previsioni della
Pianificazione oggetto della valutazione e gli interventi consentiti nelle aree sottoposte a
vincolo PAI.

Effettuata la verifica si stabilisce di riportare nelle norme tecniche di attuazione, nonché nelle
norme di gestione, l’obbligo di coerenza degli interventi con le disposizioni rivenienti
dall’applicazione del PAI. Inoltre le norme tecniche di attuazione impegnano l’Ente Parco al
monitoraggio della risorsa suolo in collaborazione con l’Autorità di Bacino.
1. Il Comune di Corleto Perticara con nota del 26/07/2012 acquisita al protocollo dell’Ente in
data 31/07/2012 esprimeva parere favorevole sulla valutazione ambientale strategica del
Piano del Parco;
2. L’ Azienda Sanitaria locale Matera – U.o. Igiene epidemiologia e sanità pubblica con nota
del 31/07/2012 acquisita al protocollo dell’ente parco in data 31/07/2012 esprimeva parere
igienico sanitario favorevole;
3. La Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente territorio e politiche delle sostenibilità –
Ufficio Foreste e tutela del territorio, con nota del 24/07/2012 acquisita al protocollo
dell’Ente Parco in data 31/07/2012 esprimeva parere favorevole al Rapporto ambientale
preliminare precisando la necessità, in caso di realizzazione di strutture, infrastrutture e
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variazioni di destinazione d’uso di terreno, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico , di
acquisire presso lo scrivente ufficio l’autorizzazione ai sensi del R.D.L. 3267/23 e ss.mm.ii.
previa presentazione dei progetti definitivi.
Nelle norme tecniche di attuazione si è tenuto conto di tale necessità contemplando l’obbligo
di acquisire i pareri competenti per la realizzazione di opere in area parco.
3. Con nota del 07/08/2012 acquisita al protocollo dell’Ente in data 08/08/2012, la Provincia di
Potenza richiedeva un approfondimento circa i rapporti tra i vari livelli di pianificazione
operanti sul territorio e in particolare quello tra il piano del parco e il piano paesistico
“Gallipoli Cognato” approvato con L.R. n.3 del 1990. Inoltre si richiedeva un eventuale
approfondimento sui possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la
popolazione, la salute umana, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico e l’interrelazione tra i suddetti fattori.

Tali considerazioni sono state recepite ed hanno portato ad una più puntuale definizione dei
rapporti tra i livelli di pianificazione così come specificato al Capo IV delle norme tecniche
di attuazione.
Per quanto concerne l’approfondimento sui possibili impatti:
si è provveduto, mediante specifico incarico professionale conferito ad archeologo abilitato,
alla realizzazione di una ricognizione puntuale delle emergenze archeologiche edite;
Sono state previste nelle norme tecniche di attuazione specifiche azioni indirizzate al
monitoraggio delle matrici ambientali
4. L’azienda sanitaria locale di Potenza con nota del 07/08/2012 acquisita al protocollo
dell’Ente in data 08/08/2012 esprimeva parere favorevole, evidenziando al contempo alcune
criticità potenzialmente emergenti all’atto della realizzazione degli interventi. In particolare
suggeriva:
a) Un mappatura delle risorse idriche al fine della tutela delle stesse;
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b) L’acquisizione, prima della progettazione, di parere relativi a nuovi insediamenti sia
residenziali, sia commerciali, sia produttivi, con specifico riferimento ai sistemi idrici,
fognari e di smaltimento dei rifiuti;
c) la razionalizzazione dei sistemi consortili deputati allo smaltimento dei liquami con
particolare attenzione ai recettori finali;
d) valutazione preventiva sull’uso di energie rinnovabili ed integrazione delle stesse nel
contesto ambientale del parco
e) necessaria ed auspicabile acquisizione della certificazione ambientale EMAS all’ente
parco

Rispetto alle criticità indicate dalla ASP per quanto concerne i punti a, b, d si è provveduto,
in fase di costruzione delle norme tecniche di attuazione, all’inserimento di apposite azioni
che recepiscono quanto evidenziato. Il punto c

non è accoglibile in quanto la

razionalizzazione dei sistemi consortili di smaltimento dei liquami non afferisce alle
competenze del Parco se non per la sola attenzione rispetto alla qualità dei reflui immessi dei
recettori finali. Rispetto al punto e si evidenzia la volontà dell’Ente alla acquisizione della
Certificazione EMAS.

4. La soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata con nota del 08/08/2012 acquisita
al protocollo dell’Ente in data 17/08/2012 ha ritenuto necessario uno studio più approfondito
di quello indicato nella relazione preliminare al piano, rispetto alle tematiche archeologiche
che evidenziasse la perimetrazione della ree sottoposte a provvedimento di tutela, la presenza
dell’antica viabilità, altre località di rinvenimenti archeologici, al fine di attuale le azioni che
contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico compreso nel
perimetro del parco.
Con specifico provvedimento di incarico, l’ente ha provveduto alla realizzazione di uno
studio di settore che ha permesso la precisa individuazione di tutti i siti editi e della viabilità
antica presente nel territorio del parco.
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Nelle norme tecniche di attuazione sono state indicate le azioni volte alla tutela e alla
valorizzazione di dette aree.

5. Con nota del 14 dicembre 2017 indirizzato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente
ed Energia, successivamente trasferito all’Ente Parco, il Responsabile di P.A.P. Piani e
Progetti speciali, ha chiesto di modificare le NTA secondo le seguenti osservazioni:

Prima osservazione
All'art. 15 delle NTA, rubricato: "Prevalenza del Piano Paesaggistico di cui ali' art. 145
comma 3 del D. Lgs n. 42/2004", è dichiarata la prevalenza delle disposizioni contenute nel
Piano Paesistico di Area Vasta "Bosco Gallipoli Cignato - Dolomiti Lucane" (L.R. 3/90)I
rispetto alla pianificazione del Parco.
Si consideri che è in corso di redazione il Piano Paesaggistico Regionale ai sensi ciell'art. 143
del Codice, previa sottoscrizione dell'lntesa tra Regione, Mibact e Mattm e che ad oggi risulta
parzialmente conclusa la fase prevista dal Codice all'art. 143 comma 1 lettera b) ricognizione
degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136,
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, e lettera C)
ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione. Detto lavoro è stato approvato in sede
di Comitato Tecnico Paritetico costituito per accompagnare la redazione del Piano ed è stata
approvata dalla Giunta regionale con DGR 380 del 12/4/2017 e DGR 1089 del 4/8/2017.
Pertanto, si osserva che vi è la necessità di integrare l'art. 15 e, di conseguenza, tutti gli
articoli del Capo IV delle NTA con il puntuale richiamo al lavoro approvato al fine del suo
recepimento.
Con specifica modifica dell’art. 15 delle NTA l’osservazione è stata interamente recepita

Seconda osservazione
Ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) sono beni paesaggistici i parchi e le riserve onali o
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. ertanto nel redigendo PPR, come
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gli altri beni paesaggistici, si sta procedendo alla one degli elementi delimitanti il perimetro
delle aree suddette utilizzando me supporto le geometrie della CTR vettoriale.
La delimitazione su CTR ha richiesto I' assunzione di criteri precisi interpretativi che sono
stati condivisi sia (vedasi verbale con il Parco Gallipoli Cognato) in specifiche riunioni di
lavoro sia tra il gruppo tecnico regionale e i tecnici della Direzione Generale per la
protezione della natura e del mare del MATTM. I criteri da adottare per la fase di
digitalizzazione del perimetro sono stati approvati con DGR del 4/8/2017.
Si osserva, di conseguenza, che la nuova perimetrazione del Parco, come proposta dal Piano,
senza entrare nel merito delle sue motivazioni, deve essere "poggiata" sulla CTR utilizzando
i criteri metodologici approvati dalla regione. L'osservazione è strettamente riferita ai punti
riportati nell'allegata planimetria con i numeri da l a 6.
L’osservazione è stata recepita provvedendo ad utilizzare la delimitazione su CTR fornita per
la definizione della perimetrazione.

Terza osservazione
All'art. 16- Tutela delle aree di interesse archeologico, è data una definizione delle aree di cui
all'art. 142 comma 1 lettera m).
Si osserva che i sede di redazione del PPR, nei Criteri Metodologici approvati con DGR del
4/8/2017 si è stabilito innanzitutto che "la qualificazione di un'area in termini di interesse
archeologico, ai sensi dell'art. 10 del codice, comporta automaticamente la qualificazione
della stessa come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 comma 1 1ett.m) e
conseguentemente I'apposizione del vincolo archeologico rende operativo il vincolo
paesaggistico disposto da tale disposizione".
Dando atto che non vi sono altre aree di interesse archeologico in Basilicata, si osserva che il
contenuto dell'art 16 delle NTA deve essere rettificato, a meno che il Parco abbia avviato
studi con specifiche professionalità per addivenire alla proposta di nuove aree di interesse
archeologico, nel qual caso saremmo in presenza di una opportunità da condividere.
Con specifica modifica dell’art. 16 delle NTA l’osservazione è stata interamente recepita
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Quarta osservazione
L'art 17 - Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale
al punto 8) prevede che l'Ente Parco può promuovere un progetto di censimento puntuale
degli edifici rurali (...) sulla base di Linee guida predisposte dall'Ente stesso e al punto 11)
indica azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio già censito .
Si valuta positivamente la possibilità di detto censimento che potrebbe arricchire il repertorio
di tali tipologie edilizie che anche la Regione sta svolgendo nel redigendo PPR ma si osserva
che anche in questo caso si devono assumere i criteri metodologici approvati con DGR del
../4/2017 al fine di costruire un repertorio e database costituito dagli stessi campi utilizzati nel
PPR.

Il puntuale censimento degli edifici rurali sarà effettuato nel rispetto dei dettami delle linee
guida impegnandosi fin d’ora a garantire il rispetto dei criteri metodologici approvati con
DGR del ../4/2017 al fine di costruire un repertorio e database costituito dagli stessi campi
utilizzati nel PPR

Quinta osservazione.
In relazione al rapporto Piano del Parco e strumenti urbanistici comunali si osserva la
contraddittorietà dell'art. 4 comma 2) delle NTA "il Piano sostituisce con effetto immediato i
piani urbanistici di qualsiasi livello" con il tenore di altri articoli in cui si stabilisce che il
Piano "recepisce" o "indirizza" gli strumenti urbanistici comunali.
Attesa la diversa natura dei due strumenti, si osserva che un chiarimento ed approfondimento
su tale rapporto è d'obbligo.
L’art. 4 delle NTA è stato modificato così da recepire integralmente l’osservazione
formulata.
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6. Con nota del 15/11/2017 prot. 001039 A, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio
geologico, osservava che risulta necessario procedere ad una verifica degli elaborati
trasmessi con particolare riferimento a quelli di natura geologica, secondo quanto di seguito
meglio specificato:
a. La restituzione degli elaborati cartografici alla scala 1:25.000, oltre a non essere
rappresentativa del dettaglio informativo necessario alla formazione degli elaborati
del piano, non risponde alle previsioni normative, L.R. 23/99 e s.m.i., in materia di
pianificazione. Tanto premesso, si invita peraltro a voler verificare ed assicurare
corrispondenza fra tematismi rappresentati e voci descrittive in legenda, in
particolare per gli elaborati Cf1 e Cf2;
b. Fra gli elaborati trasmessi non è allegato lo studio geologico, in forma di relazione
descrittiva sulle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geomorfologiche ed
idrogeologiche dell'areale oggetto di pianificazione. Tale studio, da redigere con
adeguato livello di approfondimento, oltre a supportare e descrivere quanto
rappresentato in forma grafica nella cartografia di settore, dovrà contribuire ad una
valutazione specifica della compatibilità fra zonazioni, ambiti individuati, indirizzi,
regimi prescrittivi e specificità/criticità geologico-fisiografiche rilevate.
c. Tutti gli elementi conoscitivi di cui ai punti precedenti dovranno essere sintetizzati
nella cartografia di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica,
che rappresenterà l'elemento grafico di confronto rispetto a quanto discendente dallo
studio geologico.

La richiesta è stata completamente recepita provvedendo a produrre gli elaborati
nella scala di dettaglio richiesta, secondo le specifiche indicate.
7. Con comunicazione datata 13 dicembre 2017, l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione
Territoriale trasmetteva le seguenti osservazioni:

1) La Carta della Perimetrazione e della zonizzazione, in mancanza di definitivi motivi

che giustifichino uno scostamento dalle previsioni del Piano territoriale Paesistico, va
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corretta tendono conto dei vincoli di intrasformabilità invididuati nella Carta P1 del
suddetto Piano e delle areee da disciplinare con i Piani Paesistici esecutivi di ambito.
A questo proposito sarebbe auspicabile, oltre che buona prassi formativa e gestionale
del Pinao del Parco, assicurare il superamento della separatezza con la pianificazione
paesistica definindo per i suddetti ambiti modelli di assetto territoriale capaci di
indirizzare l’evoluzione dei fatti territoriali, naturali ed antropici in modo unitario.

Si è provveduto al confronto tra la zonazione del Parco, che definisce gli usi e i
vincoli nelle varie porzioni di territorio, e la Carta P1 del Piano Paesistico di Area
Vasta, provvedendo a riperimetrare ove necessario al fine di renderli completamente
coerenti. Pertanto l’osservazione si ritiene completamente recepita.

2) Allo stesso modo la Carta della Perimetrazione e della zonizzazione (che rimande

l’unico elaborato grafico di progetto del Piano del Parco) deve tener conto degli areali
di rischio individuati dal PAI che non possono evidentemente far parte delle aree di
promozione economica e sociale in essa riportate, salvo i casi di utilizzo per
riqualificazione ecologica ed ambientale, chiarendo anche la utilizzabiità delle aree
immediatamente a margine di quelle a rischio.

Per la costruzione della carta della Perimetrazione e della Zonizzazione si è tenuto
conto dell’elaborato Carta di sintesi delle Pericolosità e criticità geologica e
geomorfologica (All. Cf5) che riporta tutte le aree perimetrate a rischio nel PAI.
Nessuna di queste aree rientra in zona di Promozione economica e sociale.

3) La Carta della Perimetrazione e della zonizzazione non individua, ai sensi dell'art.12

della Legge n. 394/1991, le riserve integrali in cui l'ambiente naturale deve essere
conservato nella sua integrità. A tal riguardo, nell'ambito delle aree del Parco esistono
certamente aree che necessitano di tale tutela integrale (aree boscate di particolare
valenza ambientale, linee di crinale, emergenze floro-faunistiche, archeologiche e
testimoniali, ecc.). Si ritiene pertanto che vada individuato tra i contenuti del Piano del
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Parco tale categoria di area da disciplinare con relativa norma di tutela e
valorizzazione.

In merito a questa osservazione si sottolinea che, pur avendo previsto nella prima fase
di stesura del Piano, una zona di riserva integrale corrispondente agli areali di crinale
delle Dolomiti Lucane, nel corso del processo pianificatorio, ed in particolare nella
fase di ascolto e discussione del piano sul territorio, si è optato per la loro
eliminazione stante la difficoltà di perimetrazione delle stesse e per l’impossibilità
pratica di utilizzazione anche solo in termini di fruizione delle stesse, prevedendo
constestualmente una differenziazione delle Riserve generali orientate in due distinte
categorie di cui la “Tipo A” (corrispondente alle aree ZSC) con norme
particolarmente stringenti in termini di trasformabilità.

4) Al fine di configurare il Piano del Parco come strumento operativo capace di

rispondere ad un modello d'uso del territorio coerente con politiche di sviluppo
innovative, è opportuno altresì integrare la Carta della Perimetrazione e della
zonizzazione con fogli normativi e/o schede di dettaglio per definire a scale territoriali
adeguate e differenti, dettate dal contesto locale e dalla gerarchia delle risorse in
gioco, gli interventi necessari .Ad es.:
-

definire schede d'intervento per migliorare l'accesso dalla viabilità principale
esterna al parco, in particolare da sud e da est, che il piano ha individuato come
criticità;

-

definire schede d'intervento per il recupero dell'edilizia rurale sparsa al fine di
concorrere ad una migliore fruizione qualitativa e quantitativa dello spazio rurale
interessato e del relativo contesto paesaggistico, con relative prescrizioni
esecutive secondo la tipologia prevalente o che riprendono le previsioni non.
attuate di precedenti piani esecutivi. o ancora quelle riferite a interventi di nuovo
impianto residenziale o produttivo

-

definire schede d'intervento per la depolverizzazione delle cosiddette "strade
bianche";
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definire schede d'intervento per il ripristino di infrastrutture viarie e per il
recupero e valorizzazione di sentieri ed itinerari turistici;

-

definire schede d'intervento per la realizzazione di campeggi che, a parere
dell'ufficio, vanno limitati al carico di quelli esistenti ovvero alle aree di servizio
per camper e con esclusione di bungalow che, l'esperienza ha dimostrato, tendono
a trasformarsi in strutture fisse

Per questa osservazione si ritiene che le schede allegate al Piano paesistico di area
vasta (es. Allegato 2.E , 2.D) siano, in questa fase, sufficienti allo scopo. In ogni caso
l’ente si riserva di produrre specifico studio conseguente ad una puntuale ricognizione
dei manufatti (vedi le osservazioni n. 5 precedentemente richiamate) in occasione
della redazione del Piano pluriennale economico e sociale previsto dall’art. 14 della
legge 6 dicembre 1991 n. 394

5) Per i Tessuti di Antica formazione, laddove non previsti dall'attuale disciplina edilizia,

è comunque necessario definire una più compiuta normativa inerente la disciplina del
recupero edilizio e/o dell'inserimento di elementi strutturali e architettonici quali:
-

coperture, aggetti, gronde e pluviali, murature e intonaci delle facciate, canne
fumarie,

cornici

e

lesene,

tinteggiature,

serramenti

esterni,

portoni,

pavimentazioni, parapetti e ringhiere, impianti tecnologici.

Anche in questo caso si sono ritenute sufficientemente esaustive le prescrizioni
indicate nel Piano Paesistico. Inoltre così come indicato nelle NTA la norma edilizia
nei centri abitati è quella individuata nei rispettivi Regolamenti Edilizi

6) Per quanto riguarda il testo delle Norme Tecniche d'Attuazione si rileva quanto segue:

-

Non vi è corrispondenza all'ultimo comma dell'art. 25 che va pertanto corretto;

-

All'art.26 va limitato, come detto, l'uso campeggistico al carico attuale ed a quello
eventuale necessario per aree di servizio per camper, con esclusione di nuove
strutture di bungalow;
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Va richiamata e recepita la vigenza delle NTA riferite agli strumenti urbanistici
dei centri urbani, salvo espressa modifica delle stesse, ove ritenute incongrue. In
ogni caso, per i Comuni che si sono dotati di Regolamento Urbanistico, al fine di
non aggravare i relativi procedimenti edilizi, si ritiene che possa farsi a meno del
preventivo nullaosta del1’Ente Parco per gli interventi in ambito urbano che non
si avvalgono dei benefici e premialità volumetriche di cui alla L.R. n. 25/2009.

-

I parametri edilizi stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali per le zone
agricole devono intendersi confermati, fatte salve le ulteriori limitazioni derivanti
dall'applicazione degli indici relativi alle tipologre di edifici ed alle categorie di
coltivazioni richiamate all’art.33 delle NTA. Eventuali trasferimenti di volumetrie
da terreni di altra proprietà in zona agricola saranno possibili solo nel caso di
terreni contigui e previa registrazione e trascrizione nei registri immobiliari:
requisito ritenuto necessario affinché le costruzioni da realizzare risultino
armonicamente distribuite sul territorio, a garanzia di esigenze estetiche, igieniche
ed ambientali. Inoltre in relazione alla differenziazione degli usi, le volumetrie
derivanti dall'applicazione dei relativi indici di fabbricabilità debbono interessare
fabbricati distinti con l'obbligo di presentazione, ai fini dell'approvazione di nuovi
interventi edificatori in zona agricola, la simulazione preventiva delle
trasformazioni

prefigurate,

nonché

prevedere

opere

di

mitigazione

e

compensazione per la tutela delle continuità ecologiche (Ved. Circolare
esplicativa approvata con D.G.R. n.1749 del 21.l1.2006) al fine soprattutto di
migliorare le condizioni dello strato arboreo e di incrementarne la percentuale di
esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo, di favorire l'espansione di specie
autoctone e di specie comunque idonee sotto il profilo ecologico.
-

le NTA vanno inoltre integrate, come detto, con una compiuta disciplina del
recupero edilizio per i Tessuti di Antica formazione. Analogamente, in ambito
urbano, per le aree di nuovo impianto e di completamento, vanno dettate regole
per la sistemazione delle superfici pertinenziali che privilegino le sistemazioni a
verde e con pavimentazioni permeabili. Sarebbe utile, a questo proposito,
integrare la normativa con una guida agli interventi sulle aree verdi (pubbliche e
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private) e alle sistemazioni esterne delle aree di pertinenza degli edifici,
rriguardanti, tra l'altro, la gestione del verde urbano, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle specie vegetali, le essenze e le modalità di messa a dimora
delle specie vegetali, la specificazione di accessi, recinzioni, superfici pavimentate
e quant'altro possa occorrere per rendere più decoroso l'assetto urbano.

Per quanto concerne queste osservazioni si specifica che le stesse sono state
completamente recepite nelle NTA che all’uopo sono state modificate e/o
integrate. Solo per l’osservazione formulata all’ultimo punto (richiesta di
integrazione delle NTA con compiuta disciplina del recupero edilizio per i tessuti
di antica formazione, ecc..) si rimanda a quanto risposto precedentemente.

7) Infine, analogamente a quanto richiesto per gli strumenti urbanistici in sede di

Conferenza di Pianificazione, è necessario integrare gli elaborati, con la dichiarazione
congiunta dei progettisti acclarante la conformità delle scslte progettuali alle
prescrizioni dei tematismi trattati e con particolare riferimento ai piani e vincoli
sovraordinati del Piano Territoriale Paesistico di Area vasta ed al Piano delle Aree a
rischio Idrogeologico (PAI).
L’osservazione è stata recepita integralmente
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