
 

 

 

 

 
 
 

 

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

riunitosi il giorno 11.09.2018 alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:    

 

  Presente Assente

e 1 – Atlante Mario Presidente X  

2 – Trivigno Rocco Vice Presidente X  

3 – Santoro Rossana R. Componente X   

4 – Spinelli Giacomo Componente   X 

5 – Vassallo Verena Componente X   

 

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE                

HA DECISO 

quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne). 

________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 

    Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €......................... 

     Assunto impegno sul  bilancio ...............  - ..............  per €................................. 

     La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio  ........... - rientra nell’ambito 

dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................    

       

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

N°63 

del 11.09.2019 

OGGETTO:  

  Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, redatto ai sensi della L.R. 21 

novembre 1997 n. 47 – art. 16 – Presa d’atto D.C.R. n. 29 del 06/08/2019 

APPROVAZIONE/ADOZIONE 

 



 
Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; 

 

Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di 

proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del 

patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro; 

 

Dato atto che: 

• con nota prot. n. 1472 del 05 dicembre 2011 si trasmetteva all'Ufficio Tutela della Natura della Regione 

.Basilicata la bozza del Piano del Parco e la Relazione Ambientale Preliminare al fine di dare avvio alla 

procedura di VAS ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

• l'Ufficio Tutela della Natura, in qualità di Ufficio Proponente nella procedura di VAS, con nota  

n.0215369/75AG del 15 dicembre 2011 trasmetteva all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in qualità di 

Ufficio Competente nella procedura di VAS, l'elaborato "Rapporto Ambientale Preliminare" per dare 

avvio alla Prima Fase "Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale" della VAS; 

• l'Ufficio Compatibilità Ambientale con nota del 16 dicembre 2012 comunicava al Parco Gallipoli Cognato 

Piccole Dolomiti Lucane ed all'Ufficio Tutela della Natura la conclusione della Prima Fase della VAS con 

la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel "Rapporto 

Ambientale Definitivo" 

 

• il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con nota Prot. n. 714 del 6 giugno 2013, trasmetteva 

all'Ufficio Compatibilità Ambientale e all'Ufficio Tutela della Natura la seguente documentazione: 

Proposta di Piana del Parco - Rapporto Ambientale -Sintesi non Tecnica - Verbale n. 3 del 31 maggio 

2013 della Comunità del Parco con espresso il parere positivo alla Proposta di Piano - Elaborati Tecnici, al 

fine di avviare ai sensi del D. Lgs 152/2006 la Seconda Fase "consultazione pubblica" della VAS;  

 

• l'Ufficio Tutela della Natura con nota Prot. n. 0206078/75AG del 16 dicembre 2013 trasmetteva le 

proprie richieste di integrazione con quelle pervenute dall'Ufficio Compatibilità Ambientale e dai 

soggetti competenti in materia ambientale al fine di aggiornare e rivedere il Piano del Parco;  

 

• ii Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti prima di dare avvio alla Seconda Fase "Consultazione 

pubblica" della VAS, pubblicava sul proprio sito istituzionale gli elaborati relativi alla "Proposta di Piano 

del Parco" ed alla "Proposta di Nuova Perimetrazione del Parco", e contestualmente indiceva, nel giugno 

2015, le "Audizioni Pubbliche" con le Amministrazioni Comunali ed i cittadini residenti nei Parco al fine di 

condividere le suddette proposte;  

 

• il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con nota Prot. 775 del 13 luglio 2015, trasmetteva all’ 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela delta Natura una nuova stesura degli elaborati del "Piano del Parco'' 

al fine di riavviare la Seconda Fase "Consultazione pubblica" della VAS; 

 

• l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, a seguito di un incontro tecnico tenutosi il 24 marzo 

2016, con nota Prot. n. 0075970/19AE dell’11 maggio 2016 chiedeva elaborati integrativi al Parco 

Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane prima di procedere alla pubblicazione del "Piano del Parco'' 

sul BUR;  

• il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con nota Prot. n. 544 del 15 giugno 2016, trasmetteva 

all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura una versione aggiornata degli elaborati del Piano del 

Parco integrati secondo quanto richiesto con nota Prot. n. 0075970/19AE del 11 maggio 2016, e dava 

avvio alla Seconda Fase "Consultazione pubblica" della VAS mediante la pubblicazione sul BUR del 

16/07/2016 e successivamente a seguito di specifiche richieste di integrazioni sul BUR del 01/10/2016 e 

del 16/05/2017;  

 

• l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura con Determina Dirigenziale 11. 23AE.2017/D.00681 del 

05 luglio 2017 dichiarava conclusa la "Conferenza di Servizio" per l'esame contestuale degli interessi nel 



 
procedimento di accettazione della ''Proposta di Nuova Perimetrazione" del Parco Gallipoli Cognato 

Piccole Dolomiti Lucane e della individuazione delle “Aree Contigue" nelle more della approvazione della 

"Proposta di Piano del Parco", ed accoglieva positivamente le modifiche proposte dalle Amministrazioni 

Comunali presenti;  

 

• l'Ufficio Compatibilità Ambientale con Determina Dirigenziale n.23AB.2017/D.00812 del 21 luglio 2017 

esprimeva il parere motivato, con prescrizioni sulla procedura della VAS ai sensi dell' Art. 15 del D. L.gs 

n. 152/2006 e s.m.i. e sulla procedura della V.Inc.A. ai sensi del D.P.R. n. 357/1197 e s.m.i. al "Piano del 

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane"; 

 

• l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura con nota Prot. n. 0162614/23AE del 16 ottobre 2017 

convocava, ai sensi dell'Art 13 della L.R. n. 28/1994 e s.m.i., il Comitato Scientifico Regionale per 

l'Ambiente per il giorno 31 ottobre 2017 per esaminare il "Piano del Parco Regionale Gallipoli Cognato 

Piccole Dolomiti Lucane", ed acquisiva il parere favorevole espresso dal Comitato così come riportato 

nel Verbale redatto nella stessa seduta; 

 

• il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con nota Prot. n. 962 del 3l/10/2017, convocava in 

data 15 novembre 2017 gli Enti ed Uffici territorialmente e/o settorialmente interessati alla "Conferenza 

di Pianificazione” ai sensi dell'Art. 25 della L.R. n. 23/1999, per acquisire i rispettivi pareri di competenza 

sui contenuti del "Piano del Parco"; 

 

• il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con Determinazione del Direttore del Parco – RUP del 

procedimento de quo -  n. 152 del 31 ottobre 2018 accoglieva positivamente le osservazioni e 

prescrizioni presentate nelle sedute della "Conferenza di Pianificazione" dagli Enti ed Uffici 

territorialmente e/o settorialmente interessati e dichiarava conclusa la "Conferenza di Pianificazione";  

 

Viste le Deliberazione della Comunità del Parco: 

• n. 3 del 28.07.2010 – Piano del Parco – documento preliminare – quadro conoscitivo – provvedimenti; 

• n. 3 del 06.04.2011 - Piano del Parco – documento preliminare – proposta di zonazione – parere; 

• n. 1 del 18.12.2012 – L.R..47/97 art. 10 lett. A – Piano del Parco – Parere; 

• n. 3 del 31,05,2013 - L.R..47/97 art. 10 lett. A – Piano del Parco – Presa d’atto - Parere; 

 

Vista la propria D.C.D. n. 78/2018 con la quale si approvava la stesura definitiva del "Piano del Parco Regionale 

Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane" e gli allegati "Elaborati Tecnici" redatti tenendo conto delle 

prescrizioni formulate dall'Ufficio Compatibilità Ambientale in chiusura della procedura di VAS e dagli Enti ed 

Uffici territorialmente e/o settorialmente interessati in sede di chiusura della "Conferenza di Pianificazione";  

 

Dato atto altresì che il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con nota Prot. n.1106 del 05 novembre 

2018, trasmetteva all'Ufficio Parchi, Biodiversità. e Tutela della Natura la stesura definitiva del "Piano del Parco 

Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane" con allegati gli "Elaborati Tecnici" in formato cartaceo e 

digitale che qui si elencano, tanto al fine di ottenerne l’approvazione finale da parte del Consiglio Regionale di 

Basilicata; 

Elaborati del Piano: 

Elaborato A - RELAZIONE GENERALE  

Elaborato B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

Elaborato C - NORME DI GESTIONE  

Elaborato V1 - RAPPORTO AMBIENTALE  

Elaborato V2 - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI  

Elaboralo V3 - STNTESI NON TECNICA  

Elaborato V4 - VALUTAZIONE Dl INCIDENZA  

Elaborato V5 - RELAZIONE GEOLOGICA 

Elaborati di analisi: 

 B1 - Corografia di inquadramento nel sistema delle aree protette e nel sistema infrastrutturale; 



 
 B2 - Ambiti sottoposti a tutela e situazione urbanistica; 

 B3 - Carta archeologica dei siti editi; 

 B4 - Relazione archeologica dei siti editi; 

 Cb1 - Sistema biologico - carta delle tipologie ambientali; 

 Cb2 - Sistema biologico - carta uso del suolo;  

 Cb3 - Sistema biologico - carta dei tipi forestali;  

Cb4 - Sistema biologico - carta pedologica; 

Cb.5 - Sistema biologico - carta delle presenze e delle emergenze floristiche e faunistiche; 

 Cb6 - Sistema biologico - carta degli habitat;  

Cf1 - Sistema fisico -carta geologica (scala 1:25.000 e 1:5.000);  

Cf2 - Sistema fisico - carta geomorfologica (scala 1:25.000 e 1:5.000); 

Cf3 - Sistema fisico - carta dell’assetto e del rischio idrogeologico;  

Cf4 - Sistema fisico - carta idrogeologica (scala 1:25.000 e 1:5.000); 

Cf5 - Sistema fisico - carta dì criticità e pericolosità geologica e geomorfologica (scala 1:25.000 e 1:5.000); 

Cf5.1 - Sistema fisico- carta di sintesi; 

Ca1   Sistema antropico -accessibilità e assetto insediativo; 

Ca2 - Sistema antropico -assetto produttivo;  

Ca3 - Quadro di sintesi; 

Quadro interpretativo:  

D1 – Carta degli elementi strutturali; 

D2 - Carta delle criticità e degli elementi qualificanti; 

Elaborati di Progetto: 

E1 Perimetrazione e zonizzazione;  

E2- Proposta di preparco. 

 

Vista la D.G.R. n.372 del 19/06/2019 con la quale la Giunta Regionale di Basilicata approvava il Piano del Parco 

regionale Gallipoli Cognato e trasmetteva lo stesso al Consiglio Regionale di Basilicata per gli adempimenti 

necessari alla definitiva approvazione; 

 

Dato atto che in data 31.7.2019, il Presidente del Parco, coadiuvato dal Direttore, hanno partecipato, a seguito 

di convocazione, alla seduta della III Commissione Consiliare Permanente della Regione Basilicata convocata per   

- Piano del Parco Gallipoli Cognato piccole Dolomiti Lucane - Audizione; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 29 del 06/08/2019, notificata a mezzo PEC prot. n. 14380 del 

04/09/2019 ed acquisita al protocollo del Parco al n. 1273 del 05/09/2019, con la quale il Consiglio Regionale di 

Basilicata ha approvato il “Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”, redatto ai sensi della L.R. 

21 novembre 1997 n. 47 – art. 16-  costituito dai 31 elaborati totali come su riportati; 

 

Dato atto che tale Deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R.B. n. 29 del 01/09/2019; 

 

Ritenuto procedere, alla luce di quanto sopra alla presa d’atto della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 29 

del 06/08/2019 e alla definitiva adozione del “Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”, 

redatto ai sensi della L.R. 21 novembre 1997 n. 47 – art. 16;   

 

Visto lo Statuto; 

 

Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE 

ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 



 
1. di prendere atto della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 29 del 06/08/2019 con la quale il Consiglio 

Regionale di Basilicata ha approvato il “Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”, 

redatto ai sensi della L.R. 21 novembre 1997 n. 47 – art. 16-  costituito dai 31 elaborati totali come   

riportati in narrativa; 

 

2. di approvare/adottare il “Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”, redatto ai sensi 

della L.R. 21 novembre 1997 n. 47 – art. 16, costituito dagli elaborati che qui si riportano: 

• Elaborato A - RELAZIONE GENERALE  

• Elaborato B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

• Elaborato C - NORME DI GESTIONE  

• Elaborato V1 - RAPPORTO AMBIENTALE  

• Elaborato V2 - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI  

• Elaboralo V3 - STNTESI NON TECNICA  

• Elaborato V4 - VALUTAZIONE Dl INCIDENZA  

• Elaborato V5 - RELAZIONE GEOLOGICA 

• Elaborati di analisi: 

• B1 - Corografia di inquadramento nel sistema delle aree protette e nel sistema infrastrutturale; 

• B2 - Ambiti sottoposti a tutela e situazione urbanistica; 

• B3 - Carta archeologica dei siti editi; 

• B4 - Relazione archeologica dei siti editi; 

• Cb1 - Sistema biologico - carta delle tipologie ambientali; 

• Cb2 - Sistema biologico - carta uso del suolo;  

• Cb3 - Sistema biologico - carta dei tipi forestali;  

• Cb4 - Sistema biologico - carta pedologica; 

• Cb.5 - Sistema biologico - carta delle presenze e delle emergenze floristiche e faunistiche; 

• Cb6 - Sistema biologico - carta degli habitat;  

• Cf1 - Sistema fisico -carta geologica (scala 1:25.000 e 1:5.000);  

• Cf2 - Sistema fisico - carta geomorfologica (scala 1:25.000 e 1:5.000); 

• Cf3 - Sistema fisico - carta dell’assetto e del rischio idrogeologico;  

• Cf4 - Sistema fisico - carta idrogeologica (scala 1:25.000 e 1:5.000); 

• Cf5 - Sistema fisico - carta dì criticità e pericolosità geologica e geomorfologica (scala 1:25.000 e 1:5.000); 

• Cf5.1 - Sistema fisico- carta di sintesi; 

• Ca1   Sistema antropico -accessibilità e assetto insediativo ; 

• Ca2 - Sistema antropico -assetto produttivo;  

• Ca3 - Quadro di sintesi; 

• Quadro interpretativo:  

• D1 – Carta degli elementi strutturali; 

• D2 - Carta delle criticità e degli elementi qualificanti; 

• Elaborati di Progetto: 

• E1 Perimetrazione e zonizzazione;  

• E2- Proposta di preparco. 

 

3. di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo 

ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000; 

 

4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91. 

 

5. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2019, sui capitoli della spesa 

corrente; 

 

6. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati 

presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge; 

 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

  

                            Il DIRETTORE                                       IL  PRESIDENTE 

                  (Marco Delorenzo)                              (Atlante Mario) 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo – 

Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................ 

 

IL Direttore                          

  (Dott. Marco Delorenzo)                   

 

                              

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, 

Visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69). 

 

Accettura, lì  11.09.2019 

          Il Funzionario Incaricato 

Dott.ssa Roberta LABBATE 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Il Direttore 

Dott. Marco DELORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


