Parco Regionale dei Campi Flegrei
Decreto n. 108 del 23/12/2020
Oggetto: PARERE per Procedura Semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017 – Riqualificazione paesaggistica ambientale di un suolo mediante sistemazione del verde, contenimento dei terrapieni ed installazione di
due tettoie in legno – ubicato in Bacoli (NA) via Risorgimento n. 169, Foglio 13 Particella 551 – Istanza prot.
21103 del 23.09.2020 – richiedente Salemme Teresa nata a Napoli in data 23.07.1956 e residente in Bacoli alla
via Risorgimento n. 36
PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre
2003, è stato istituito il Parco Naturale Regionale dei Campi Flegrei con la definizione della sua perimetrazione
e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia;
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- parte del territorio del Comune di Bacoli (NA) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta
deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;

I

- A mezzo nota prot. N° 27430 del 23.11.2020, acquisita dall'Ente Parco con prot. n. PCF 617 del 26/11/2020, è
stata trasmessa dal Comune di Bacoli la documentazione relativa all’Istanza repertoriata con prot. 21103 del
23. 09.2020, relativo a “Procedura Semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017 – Riqualificazione paesaggistica - ambientale
di un suolo mediante sistemazione del verde, contenimento dei terrapieni ed installazione di due tettoie in legno – ubicato
in Bacoli (NA) via Risorgimento n. 169, Foglio 13 Particella 551 – richiedente Salemme Teresa nata a Napoli in data
23.07.1956 e residente in Bacoli alla via Risorgimento n. 36”
- al fine di esprimere il parere di competenza, è pervenuta la documentazione di seguito elencata;
- n. 2 Copie - ( Tav. n. 1 ) Relazione Tecnica - Relazione Paesaggistico -Inquadramento Urbano
- n. 2 Copie - ( Tav, n. 2) Elaborati grafici Stato dei luoghi e d Progetto ~ Simulazione Fotografica
- n. 2 Copie - (Tav. n. 3) Documentazione Fotografica
- La zona interessata dall’opera in esame ricade:
 il P.R.G. del Comune di Bacoli designa "Verde vincolato”;
 il P.T.P. dei Campi Flegrei designa "Protezione Integrale” (zona P.l.);
- La zona interessata dall’opera in esame ricade nell'ambito della Zona C – Area di Riserva Controllata della
perimetrazione del Parco dei Campi Flegrei e pertanto è sottoposta alle “Norme Generali di Salvaguardia” di
cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C.
n. Speciale del 27 maggio 2004.
- L'intervento di progetto consiste nella riqualificazione paesistico-ambientale del fondo mediante la
sistemazione del verde, contenimento dei terrapieni ed installazione di due tettoie in legno da giardino a
servizio e della predetta proprietà immobiliare residenziale limitrofa
Come da descrizione delle opere a farsi, su di un manufatto preesistente, di cui alla “Relazione Tecnica”
consistono :





ricostituzione del verde con risemina di prato con sfalcio della cuticola spontanea, piante conifere nane, fiori, siepi e
arbusti di macchia mediterranea ed altre essenze autoctone;
muri di sostegno in pietra di tufo a faccia vista e senza stilatura dei giunti per il contenimento dei terrapieni, costruiti
di spessore medio cm 50 con paramento esterno leggermente inclinato; al di sopra di essi sarà realizzato un cordolo
in calcestruzzo armato di spessore cm 20; le dimensioni dei muri sono dettagliatamente riportate nel grafico di
progetto allegato; è prevista, altresì, la riconfigurazione di una rampa per il superamento del primo dislivello ed il
ripristino di una scala per il superamento del secondo dislivello;
n°2 due tettoie in legno, di dimensioni metri 7,50 ›< 4,00, con altezza minima sottotrave metri 2,50 e massima
sottotrave metri 2,60; costituita da montanti in legno cm 20 x 20 in funzione verticale da fissare opportunamente al
suolo, da trave principale in legno cm 10 x 20 disposte in senso longitudinale e travi secondarie in legno cm 10 x 20
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disposte in senso trasversale; al di sopra saranno poggiate perline in legno di spessore cm 2 e sovrastante
impermeabilizzazione con tegole canadesi; il legno sarà verniciato di colore bianco, mentre le grondaie saranno in
rame; il sottostante calpestio sarà pavimentato con pietra naturale;

II
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III

RILEVATO:
CHE, le opere per tipologia e dimensionamento non determina nessun nuovo e ulteriore aumento di superfici
e Volumi Utili e non determina cambio di destinazione d’Uso
CHE le opere sono conformi alle tipologie esecutive prescritte in Zona C “Riserva Controllata” delle “Norme
Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre
2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004
CONSIDERATO
CHE al Comune al fine di emettere gli atti autorizzativi di competenza resta la verifica preventiva della
legittimità dello stato di fatto del sito e del titolo di proprietà del sito oggetto del progetto in esame;
CHE al Comune compete, per le opere in progetto, procedere altresì all’acquisizione di tutti i pareri e/o dei
nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove
enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione;
RITENUTO
CHE l’intervento sostanzialmente non comporta incrementi volumetrici e/o di superfici utili inquanto gli
interventi sono essenzialmente mirati alla sistemazione, riconversione e riqualificazione dell’intero lotto, al
fine di renderlo fruibile ed accessibile, garantendo sicurezza per la pubblica e privata incolumità e l’opera non
determina variazione di destinazione d’uso.
CHE la ricostituzione del verde oltra alla risemina di prato con sfalcio della cuticola spontanea, deve prevedere
solo piante ed essenze vegetazionali autoctone.
CHE per le due tettoie previste in progetto il sottostante calpestio pavimentato con pietra naturale deve
consentire l’assorbimento delle acque meteoriche
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CHE l’impatto visivo dei muri di contenimento di notevoli altezze e lunghezze, ancorché realizzati con
materiali e tecniche consentite, danno visivamente l’effetto muraglia che suggerisce la prescrizione di
prevedere idonee azioni di mitigazione visiva di tali muri mediante un adeguato intervento di architettura del
verde ai fini paesaggistici, usando piante ed essenze vegetazionali autoctone.
CHE per quanto sopra esposto, per l’intervento in oggetto, che ricade nell'ambito della perimetrazione del
Parco dei Campi Flegrei, in “Zona C - Area di riserva Controllata, possa essere rilasciato PARERE
FAVOREVOLE con le seguenti PRESCRIZIONI :
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la ricostituzione del verde oltra alla risemina di prato con sfalcio della cuticola spontanea, deve prevedere
solo piante ed essenze vegetazionali autoctone.
per le due tettoie previste in progetto il sottostante calpestio pavimentato con pietra naturale deve
consentire l’assorbimento delle acque meteoriche
l’impatto visivo dei muri di contenimento di notevoli altezze e lunghezze, ancorché realizzati con materiali
e tecniche consentite, danno visivamente l’effetto muraglia che suggerisce la prescrizione di prevedere
idonee azioni di mitigazione visiva di tali muri mediante un adeguato intervento di architettura del verde
ai fini paesaggistici, usando piante ed essenze vegetazionali autoctone.

VISTA:

IV

-

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; - la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm. e ii.;

-

le Norme di Salvaguardia allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003,
pubblicata sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019 con la quale è nominato il Commissario del
Parco dei Campi Flegrei, con le funzioni di Presidente;

-

la nota trasmessa dal Comune di Bacoli con nota 27430 del 23.11.2020, acquisita dall'Ente Parco con prot.
n. PCF 617 del 26/11/2020, con la documentazione relativa all’Istanza repertoriata con prot. N. 21103 del
23. 09.2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell'attestazione di regolarità e nelle more dell'approvazione
del Piano di Gestione del Parco regionale dei Campi Flegrei.
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati, sul piano formale e sostanziale:


Di dare atto che al Comune, cui compete emettere gli atti autorizzativi di competenza, resta la verifica
preventiva della legittimità dello stato di fatto del sito e del titolo di proprietà del sito oggetto del progetto
in esame



Di dare atto che al Comune compete, per le opere in progetto, procedere altresì all’acquisizione di tutti i
pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando,
laddove enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della
valorizzazione;



Di dare atto che, le opere per tipologia e dimensionamento non determina nessun nuovo e ulteriore
aumento di superfici e Volumi Utili e non determina cambio di destinazione d’Uso



Di dare atto che le opere sono conformi alle tipologie esecutive prescritte in Zona C “Riserva Controllata”
delle “Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n.
2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004



Di dare atto che l’intervento sostanzialmente non comporta incrementi volumetrici e/o di superfici utili
inquanto gli interventi sono essenzialmente mirati alla sistemazione, riconversione e riqualificazione
dell’intero lotto, al fine di renderlo fruibile ed accessibile, garantendo sicurezza per la pubblica e privata
incolumità e l’opera non determina variazione di destinazione d’uso
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V

di esprimere per l’intervento in oggetto, che ricade nell'ambito della perimetrazione del Parco dei Campi
Flegrei, in “Zona C - Area di riserva Controllata, PARERE FAVOREVOLE con le seguenti PRESCRIZIONI:
1.

la ricostituzione del verde oltra alla risemina di prato con sfalcio della cuticola spontanea, deve
prevedere solo piante ed essenze vegetazionali autoctone.

2.

per le due tettoie previste in progetto il sottostante calpestio pavimentato con pietra naturale deve
consentire l’assorbimento delle acque meteoriche

3.

l’impatto visivo dei muri di contenimento di notevoli altezze e lunghezze, ancorché realizzati con
materiali e tecniche consentite, danno visivamente l’effetto muraglia che suggerisce la prescrizione di
prevedere idonee azioni di mitigazione visiva di tali muri mediante un adeguato intervento di
architettura del verde ai fini paesaggistici, usando piante ed essenze vegetazionali autoctone.



di fare obbligo all'Amministrazione procedente di trasmettere a conclusione dell'iter procedurale copia
del titolo abilitativo all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei unitamente ai pareri prescritti dalle norme
vigenti in materia;



di stabilire che il presente decreto è immediatamente esecutivo;



di disporre la pubblicazione del presente Decreto come per legge;



di trasmettere il presente decreto:


al Comune di BACOLI;



alla UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino
e costiero – Parchi e riserve naturali della Giunta Regionale della Campania.

Istruttoria

Giulio Monda

il Presidente/Commissario

Arch. Francesco Maisto
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