Prot. 1408

Accettura li 30.09.2019
Provincia di Potenza
Ufficio Viabilità e Trasporti
Piazza delle Regioni, 52
85100 POTENZA
domenico.tornincasa@provinciapotenza.it

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

Oggetto : Lavori manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 13 in
agro di Pietrapertosa – Parere.
Il Direttore del Parco;
Vista l’istanza del 26.09.2019 inoltrata dalla Provincia di Potenza – Ufficio Viabilità, avente ad oggetto
Richiesta parere per la realizzazione dei lavori oggettivati, come dettagliato negli allegati progettuali
trasmessi via pec;
Considerato chei lavori previsti insistono tra l’altro all’interno del comune di Pietrapertosa ;
Considerato che tali lavori consistono in lavori manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni
di sicurezza;
Ritenuto utile evidenziare che durante gli interventi previsti dovrà essere evitata la rimozione di arbusti ed
altra vegetazione nonché la movimentazione di terra al di fuori dell’area strettamente necessaria a quella
degli interventi previsti;
Considerato che la strada S.P. 13 oggetto degli interventi previsti, si trova in evidente stato di precarietà;
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, confinante con la ZSC/ZPS IT9210105 –Dolomiti di Pietrapertosa ed in un contesto già
esistente;
Dato atto che le opere di manutenzione-ristrutturazione-risanamento conservativo di opere già esistenti non
comportano modifiche o alterazioni dei luoghi e si configurano come opere di manutenzione ordinaria e di
restauro/ risanamento conservativo delle stesse senza che venga modificato in alcun modo l’andamento
plano-altimetrico ed i parametri morfo-topografici delle aree;
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Visto il Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane;
Visto il Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 29 del 06.08.2019;
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 CON PRESCRIZIONE

alla realizzazione delle opere previste nel territorio di Pietrapertosa nei tre tratti viari della Strada Provinciale
(S.P.) 13 consistenti nel complesso nella ristrutturazione, messa in sicurezza della S.P. 13, come dettagliato
negli allegati progettuali trasmessi, con le presenti prescrizioni come di seguito riportato:
PRESCRIZIONI:
1. evitare la rimozione di arbusti ed altra vegetazione nonché la movimentazione/acculo
materiale/terra al di fuori dell’area strettamente necessaria a quella degli interventi previsti;
2. a
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

