Prot. 979

Accettura li 05.07.2019
COMUNE DI OLIVETO LUCANO
Ufficio tecnico
Via della Libertà 6
OLIVETO LUCANO
olivetolucano@libero.it

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

Oggetto : Bando PSR 2014-2020 – Bando Misura 4, sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali “ Ristrutturazione, messa in sicurezza e
funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole - Parere.
Il Direttore del Parco;
Vista l’istanza del 25.06.2019 inoltrata dal Comune di Oliveto Lucano , acquisita al protocollo dell’Ente il
02.07.2019 avente ad oggetto Richiesta parere per la realizzazione di lavori di cui al Bando PSR 2014 - 2020 –
Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 – “sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni
agricoli e forestali. Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio
delle aziende agricole delle opere di cui all’oggetto” come dettagliato negli allegati trasmessi nella relazione
progettuale;
Considerato che le opere previste insistono interamente all’interno del comune di Oliveto Lucano e
consistono nella ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della rete di viabilità rurale a
servizio di aziende agricole come dettagliato negli allegati trasmessi;
Rilevato che gli interventi previsti in progetto ricadono in aree agricole e sono ubicati uno in località “Tre
Confini” ed uno in località “Pedano”, cosi come riportato nella cartografia riportata negli allegati trasmessi;
Visti gli elaborati di progetto da cui si prevede, per il raggiungimento degli obiettivi predetti, la realizzazione
dei seguenti interventi:
• Fresatura di pavimentazione stradale;
• Apporto di misto granulare stabilizzato per livellamento di aree deformate e per riempimento di
buche;
• Stesa di binder in conglomerato bituminoso opportunamente compattato;
• Esecuzione del tappetino di usura in cls bituminoso;
• Pulizia e regimentazione acque in alcuni punti oggetto di piccoli smottamenti del terreno e
rifacimento del tratto stradale;
• Posa in opera in alcuni punti di gabbionate a protezione del rilevato;
• Posa in opera di canalette di scolo laterali ove necessario e rifacimento zanelle;
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•

Posa in opera di segnaletica stradale.

Considerato che tali strade rurali, oggetto degli interventi previsti, si trovano in evidente stato di precarietà;
Considerato che tale viabilità rurale contribuisce al mantenimento della cultura contadina/forestale ed alla
valorizzazione delle stesse aree rurali e che pertanto l’Amministrazione Comunale di Oliveto Lucano intende
procedere alla realizzazione di alcuni interventi indispensabili per la sistemazione e messa in sicurezza di tali
viabilità a servizio di aziende rurali e gli abitati sparsi sul territorio comunale al fine di migliorarne la fruibilità,
con interventi mirati e risolutivi;
Considerato che la viabilità rurale oggetto di interventi rappresenta per le diverse aziende agricole sparse nel
territorio comunale di Oliveto Lucano, un importante bene di comunicazione;
Considerato che tali strade rurali, in virtù della conformazione delle condizioni geomorfologiche del
territorio, sono tortuose ed in pendenza e si presentano deteriorate con la presenza di buche, avvallamenti,
fessurazioni e deformazioni oltre a immelmamenti che si verificano durante le precipitazioni piovose;
Considerato che gli interventi previsti sono necessari per assicurare in queste zone benefici legati ad uno
standard di vivibilità superiore a quello attuale per le aziende agricole dell’agro e per le abitazioni private,
garantendo allo stesso tempo una migliore fruibilità dei luoghi ed un maggiore standard di sicurezza;
Considerato che gli interventi previsti insistono in aree viarie già esistenti da molti anni e che pertanto si
escludono interferenze negative per la fauna selvatica o per gli ambienti naturali;
Considerato che l’area di ubicazione degli interventi ricade all’interno del Parco Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane adiacente in aree confinanti alla ZSC IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato, in un contesto
agro-silvo-pastorale costituito da sistemi agricoli intervallati ad aree pascolative ed aree forestali;
Considerato che nell’area sono ancora praticate lavorazioni agricole tradizionali che contribuiscono
positivamente a mantenere un mosaico agrario tipico del Parco utile a diverse specie selvatiche comprese
tra gli uccelli, mammiferi e rettili ad elevato valore conservazionistico, di cui molte segnatamente rare;
Ritenuto necessario garantire una migliore fruibilità dei luoghi ed un maggiore standard di sicurezza utile
favorire il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali per non pregiudicare l’integrità del sito e la
conservazione delle specie in esso compreso;
Dato atto che le opere di ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della rete di viabilità rurale
a servizio di aziende agricole non alterano gli habitat dei siti di intervento e non creano frammentazione
degli stessi in quanto non impediscono la circolazione delle specie selvatiche che vi vivono, risultando
compatibile sulle varie componenti dell’area protetta ;
Visto il Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane;
Vista la L.R. 47/97 ;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;

Precisato che questo Ente non è deputato al rilascio di nulla osta circa le opere di cui all’oggetto, ma,
esprime parere ai sensi del Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane su menzionato;
Viste le Norme Tecniche di Attuazione del su citato Piano Paesistico;
Tutto ciò premesso, esprime
PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione delle opere previste nel territorio di Oliveto Lucano, come dettagliato negli allegati
trasmessi e nella relazione progettuale trasmessa, consistenti nella ristrutturazione, messa in sicurezza e
funzionalizzazione della rete di viabilità rurale a servizio di aziende agricole;
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 e smi 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.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

