Prot. n. 747

Accettura, lì 23.05.2019

Ariane srl
Via colonnello Alessi, 15
23100 SONDRIO
arianesrl@pec.it

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.
(Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7/3/2005. “Codice dell’Amministrazione digitale”)

Oggetto: Sorvolo in elicottero dell’area Parco per attività di monitoraggio efficienza linee elettriche –
Parere sorvolo con elicottero.

Il Direttore del Parco;
Vista la nota di richiesta parere trasmessa dalla ditta Ariane srl - tesa all’ottenimento del parere inerente
l’attività di sorvolo con elicottero del territorio del Parco – agro Castelmezzano, consequenziale ad attività
di monitoraggio efficienza linee elettriche, da svolgersi nel periodo 25 maggio – 20 luglio 2019;

Dato atto che le attività proposte ricadono all’interno di quest’area Parco, comprendete quindi ance le aree
Sic, Zps e Zsc gestite dall’Ente;

Viste le M.T.C. sito specifiche ed in particolare le REG 10;
Vista la L.R. 47/97 – istitutiva dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
Visto il Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane;
Viste le M.T.C. riferite alla Z.S.C. “Dolomiti di Pietrapertosa”;
Ritenuto che le attività proposte sono compatibili, stante il periodo di esecuzione, con le esigenza di tutela
della biodiversità cui questo Ente è preposto;
Tutto ciò premesso si esprime,
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PARERE FAVOREVOLE.
Il presente parere è valido esclusivamente per i fini di tutela del territorio cui il parco è preposto ai sensi
della L.R. 47/97;
SI DA ATTO
Che il Presente Parere, reso ai sensi ex art. 13 L.394/91 e ex art.22 c. 2 L.R. 28/94:
non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione;
Sono fatti salvi i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti di terzi;
A norma dell’art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott.
Marco Delorenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0835/675015.
Il Presente Parere sarà trasmesso agli Enti ed Uffici in indirizzo e sarà pubblicato per giorni 15 nell’apposita
sezione del sito internet del Parco – www.parcogallipolicognato.it .
Resta fermo l’obbligo all’osservanza di tutta la normativa vigente.
Tanto era dovuto.
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

