
ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGRONEGRESE

 
Delibera n. 11 del 06 Maggio 2021 DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Proponente:Area Tutela e Sviluppo del Territorio

 
OGGETTO: RETTIFICA FORMALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 4 DEL 25 FEBBRAIO 2021. APPROVAZIONE PIANO DEL
PARCO. 
 
 

 

 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di aprile mediante modalità di collegamento da remoto
consentite dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria Covid19, il
Commissario Straordinario dott. Giuseppe Priore

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto l’articolo 9, comma 13, della citata legge, che dispone che agli Enti parco si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;

Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti vigilati
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n.
133”;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 ed adottato dal MATTM con
decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante la legge generale sul procedimento amministrativo;



Visto il D.P.R. 97/2003 relativo al Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 e s.m.i.;

Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con Deliberazione Commissariale n. 5 del 12
marzo 2010, e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0000344 del
12/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio direttivo ed è stato disposto il commissariamento
dell’Ente nominando un Organo commissariale straordinario;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000032 del 13
febbraio 2019, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la Dott.ssa Ilde Gaudiello;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000053 del 7
marzo 2019, con il quale è stato nominato Sub Commissario dell’Ente Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese il dott. Giuseppe Priore;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000072 del 25
marzo 2019, con il quale è stato nominato Sub Commissario dell’Ente Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese il dott. Giuseppe Nucci;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0000154 del 22
maggio 2019, con il quale sono stati prorogati gli incarichi della struttura commissariale dell’Ente
Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000301 del 15
ottobre 2019, con il quale è stato confermato il su citato Decreto n. 0000344 del 12 dicembre 2018 con
la proroga della funzione commissariale ed è stato nominato Commissario straordinario dell’Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese il dott. Giuseppe Priore e sub.- commissari, il
dott. Antonio Luca Conte ed il dott. Ennio Di Lorenzo;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000119 del 4
giugno 2020 con il quale sono stati prorogati, per mesi tre, gli incarichi alla struttura commissariale di
questo Ente;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000125 del 25
giugno 2020, con il quale il dott. Giuseppe Priore è stato nominato Presidente dell’Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese a partire dalla data di nomina del Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000187 del 01
settembre 2020 con il quale sono stati prorogati, per mesi tre, gli incarichi alla struttura commissariale
di questo Ente;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 9 dicembre 2020, avente ad oggetto
“Convenzione tra Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'agri - Lagonegrese e l'Ente
Parco Nazionale Alta Murgia ai Sensi dell'art. 23 Bis e 30, c. 2 - sexies del D. Lgs. n. 165/2001. Presa
d'Atto ed Approvazione. (Delibera/2020/50/09-12-2020)”, con la quale è stato conferito, al prof.
Domenico Nicoletti, l’incarico di direttore “a scavalco” dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese;
Vista la Legge 394/91 – testo coordinato degli articoli modificati con la legge 11 settembre 2020, n.
120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni);



Visti l’art. 12, comma 3, della legge n. 394/91 e s.m.i. che dispone che il Piano del Parco deve essere
predisposto e adottato dall’Ente Parco con la partecipazione della comunità del PArcoche deve
esprimere obbligatoriamente il proprio parere del Piano stesso ai sensi dell’art. 10, comma 2, della
L.394/91 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 25.06.2020 ad oggetto “ART. 32,
COMMA 2, LETTERA C) DELLO STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE. APPROVAZIONE PROPOSTA
PIANO PER IL PARCO”;

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 25 febbraio 2021 ad oggetto “ART. 32,
COMMA 2, LETTERA E) DELLO STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE. APPROVAZIONE PIANO PER IL
PARCO”;

Vista la nota prot. n. 2193/2020 del 30.06.2020 inviata al Presidente della Comunità del Parco, nonché
la nota prot. n. 2575/2020 del 21.07.2020, ad oggetto “Piano e Regolamento del Parco legge 394/91 e
s.m.i. Trasmissione documenti” con la quale, a seguito dell’approvazione della proposta di piano del
parco da parte del Commissario straordinario, al fine dell’acquisizione del parere obbligatorio ai sensi
dell’art. 32, comma 2, lettera d) dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese, nonché ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettere b), della legge n. 394/91 e s.m.i. con la
presente sono stati trasmessi i seguenti documenti:

�        deliberazione del commissario straordinario n. 30 del 25 giugno 2020 ad oggetto “ART. 32,
COMMA 2, LETTERA C) DELLO STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE. APPROVAZIONE
PROPOSTA PIANO PER IL PARCO”;

�         verbale del tavolo tecnico del 12/12/2019;

�         tutti gli elaborati tecnici del Piano del Parco del Parco Nazionale Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese e della Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che ad oggi, trascorsi quaranta giorni, non è pervenuto nessun parere entro il predetto
termine e, pertanto, esso si intende favorevolmente acquisito;
Visti gli elaborati tecnici ed illustrativi redatti in via definitiva dalla società di servizi, integrati secondo
le indicazioni di cui al verbale del tavolo tecnico del 12/12/2019 su richiamato, all’uopo incaricata della
redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del parco, così distinti e scaricabile al seguente
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1I2kUpAs7j2LP-DvzK1d2fDlwdES7tfak
 

a)      Quadro conoscitivo
 
SISTEMA FISICO/BIOLOGICO
1.      Inquadramento biogeografico e territoriale (scala 1:150.000)
2.      Confini e zoning vigente (scala 1:75.000)
3.      Carta delle Aree Protette e Rete Natura 2000 (scala 1:50.000)
4.      Carta dei rischi AdB (scala 1:50.000)
5.      Carta geolitologica (scala 1:50.000)
6.      Carta geomorfologica (scala 1:50.000)
7.      Carta ecopedologica (scala 1:50.000)

https://drive.google.com/drive/folders/1I2kUpAs7j2LP-DvzK1d2fDlwdES7tfak


8.      Carta dell’uso del suolo (scala 1:50.000)
9.      Carta dei tipi forestali (scala 1:50.000)
10.  Carta degli Habitat (scala 1:50.000)
11.  Carta del valore ecologico (scala 1:50.000)
12.  Carta della fragilità ambientale (scala 1:50.000)
13.  Carta delle presenze faunistiche (scala 1:50.000)
14.  Carta del pregio floristico- vegetazionale (scala 1:50.000)

 
SISTEMA ANTROPICO
1.      Sistemi urbani e mobilità (scala 1:50.000)
2.      Contesti intrasformabili per usi inammissibili nei PTPAV (scala 1:50.000)
3.      Regimi urbanistici (scala 1:50.000)
4.      Armatura urbana e territoriale (scala 1:50.000)

 
b)      Quadro interpretativo e progetto di Piano
 
ZONIZZAZIONE
1.      Individuazione degli aspetti qualificanti per il sistema antropico (scala 1:75.000)
2.      Tutele e trasformabilità (scala 1:75.000)
3.      Confini e proposta di zoning (scala 1:25.000)

 
STRATEGIE DI INTERPRETAZIONE E VALORIZZAZIONE
1.      Elementi strutturanti e caratterizzanti (scala 1:75.000)
2.      Componenti strutturali articolate per cicli di vita (scala 1:150.000)
3.      Paesaggi: unità e componenti generative (scala 1:75.000)
4.      Strategie di valorizzazione e interpretazione delle risorse naturalistiche e culturali (scala
1:50.000)

 
RELAZIONI E NORME
1.      Relazione di accompagnamento al Quadro Conoscitivo
2.      Relazione tecnica generale
3.      Norma di attuazione

 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;
 
 

Visti, altresì, gli elaborati tecnici ed illustrativi redatti dalla Società di progettazione Laut srl, affidataria
del servizio di redazione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco e del PPES,
relativi alla Valutazione Ambientale Strategica riferiti al:

a)      Piano del Parco;
b)      Regolamento del Parco;
c)      Piano Pluriennale Economico e Sociale;

così di seguito elencati nonché degli elaborati tecnici ed illustrativi relativi alla Valutazione Ambientale
Strategica relativi alla su riportata pianificazione, così di seguito elencati:

 
V.A.S.
1.      514VA0300_RA-A_Inquadramento generale
2.      514VA0300_RA-B_Consultazione
3.      514VA0300_RA-C_Strategie ed Azioni di Piano
4.      514VA0300_RA-D_Analisi Coerenza Interna e Esterna
5.      514VA0300_RA-E_Alternative e Scenario
6.      514VA0300_RA-F_Stato dell'Ambiente
7.      514VA0300_RA-G_Impatti Mit e Cmp



8.      514VA0300_RA-H_Studio Incidenza Ambientale
9.      514VA0300_RA-I_Monitoraggio
10.  514VA0300_RA-J_Sintesi Non Tecnica

Ritenuto necessario procedere alla rettifica formale ma non sostanziale della succitata deliberazione;

Ritenuto conforme alla legislazione vigente l’iter amministrativo sotteso all’adozione del presente
provvedimento, rientrante nelle prerogative assegnate dalla normativa vigente al Consiglio direttivo
dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 9, comma 8 L. 394/91 s.m.i., le cui funzioni sono state assunte dal
sottoscritto, giusto decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
n.0000301 del 15/10/2019 e prorogate con Decreto n. 0000119 del 4 giugno 2020;

Acquisito il parere di legittimità tecnico – amministrativa del direttore, ai sensi della lettera g), comma
2, art. 26 dello Statuto dell’Ente;

 
D E L I B E R A

 

1.    Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

2.      Di rettificare formalmente ma non sostanzialmente la deliberazione del commissario
straordinario n. 4 del 25 febbraio 2021.

 
3.      Di adottare, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L. 394/91, così come modificato dalla L.
120/2020, il Piano del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese di cui ai
seguenti elaborati:

 
c)      Quadro conoscitivo
 
SISTEMA FISICO/BIOLOGICO
15.  Inquadramento biogeografico e territoriale (scala 1:150.000)
16.  Confini e zoning vigente (scala 1:75.000)
17.  Carta delle Aree Protette e Rete Natura 2000 (scala 1:50.000)
18.  Carta dei rischi AdB (scala 1:50.000)
19.  Carta geolitologica (scala 1:50.000)
20.  Carta geomorfologica (scala 1:50.000)
21.  Carta ecopedologica (scala 1:50.000)
22.  Carta dell’uso del suolo (scala 1:50.000)
23.  Carta dei tipi forestali (scala 1:50.000)
24.  Carta degli Habitat (scala 1:50.000)
25.  Carta del valore ecologico (scala 1:50.000)
26.  Carta della fragilità ambientale (scala 1:50.000)
27.  Carta delle presenze faunistiche (scala 1:50.000)
28.  Carta del pregio floristico- vegetazionale (scala 1:50.000)

 
SISTEMA ANTROPICO
5.      Sistemi urbani e mobilità (scala 1:50.000)
6.      Contesti intrasformabili per usi inammissibili nei PTPAV (scala 1:50.000)
7.      Regimi urbanistici (scala 1:50.000)
8.      Armatura urbana e territoriale (scala 1:50.000)

 
d)      Quadro interpretativo e progetto di Piano
 



ZONIZZAZIONE
4.      Individuazione degli aspetti qualificanti per il sistema antropico (scala 1:75.000)
5.      Tutele e trasformabilità (scala 1:75.000)
6.      Confini e proposta di zoning (scala 1:25.000)

 
STRATEGIE DI INTERPRETAZIONE E VALORIZZAZIONE
5.      Elementi strutturanti e caratterizzanti (scala 1:75.000)
6.      Componenti strutturali articolate per cicli di vita (scala 1:150.000)
7.      Paesaggi: unità e componenti generative (scala 1:75.000)
8.      Strategie di valorizzazione e interpretazione delle risorse naturalistiche e culturali (scala
1:50.000)

 
RELAZIONI E NORME
4.      Relazione di accompagnamento al Quadro Conoscitivo
5.      Relazione tecnica generale
6.      Norma di attuazione

 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati,
nonché degli elaborati tecnici ed illustrativi relativi alla Valutazione Ambientale Strategica relativi
alla su riportata pianificazione, così di seguito elencati:
 

V.A.S.
11.  514VA0300_RA-A_Inquadramento generale
12.  514VA0300_RA-B_Consultazione
13.  514VA0300_RA-C_Strategie ed Azioni di Piano
14.  514VA0300_RA-D_Analisi Coerenza Interna e Esterna
15.  514VA0300_RA-E_Alternative e Scenario
16.  514VA0300_RA-F_Stato dell'Ambiente
17.  514VA0300_RA-G_Impatti Mit e Cmp
18.  514VA0300_RA-H_Studio Incidenza Ambientale
19.  514VA0300_RA-I_Monitoraggio
20.  514VA0300_RA-J_Sintesi Non Tecnica

 
anch’essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente
allegati, scaricabili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1I2kUpAs7j2LP-
DvzK1d2fDlwdES7tfak

 
4.    Dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere alla trasmissione del presente
provvedimento alla Regione Basilicata, ai 29 comuni dell’area parco e alle comunità montane per il
deposito presso le loro sedi per sessanta (60) giorni affinchè chiunque possa prenderne visione ed
estrarne copia.

 
5.   Di trasmettere la presente Deliberazione alle autorità di cui alla Convenzione Operativa Rep. n.
16512 del 16 marzo 2016, Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Ed Energia – Ufficio
Parchi, Biodiversità E Tutela Della Natura E Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Ed
Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale, nonché alla dott.ssa Antonello Logiurato e all’arch.
Anna Abate, referenti regionale designate con determinazione dirigenziale n. 19A2.2014/D.00875
del 21/12/2014.
 
6.   Di trasmettere la presente Deliberazione ai competenti organi vigilanti per l’esercizio dell’attività
tutoria, ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché alla competente Tesoreria dell’Ente Parco.
 
7.    Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

https://drive.google.com/drive/folders/1I2kUpAs7j2LP-DvzK1d2fDlwdES7tfak
https://drive.google.com/drive/folders/1I2kUpAs7j2LP-DvzK1d2fDlwdES7tfak


 
8.    Di trasmettere la presente Deliberazione alla Corte dei Conti.

 

 
                                                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                               Dott. Giuseppe PRIORE
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



 
 

 
ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

 
x La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, con nota prot. n. __________________/U del ________________, ai sensi dell’art. 9,
comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.

 

     La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota
prot. n. n. _____________/U del ______________, ai sensi dell’art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, n.
70.

 
     La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n.
_____________/U del _____________, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.

 
    La presente deliberazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede legale
dell’Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.

 
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 34 LEGGE 20 MARZO 1975 n. 70

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web
www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal _______________ al
_____________ .                 
 

 
 
ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________ 2020 in quanto:
   Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.
   Dichiarata immediatamente eseguibile.
   Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n. __________________ del
_______________________.
   Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del _____________________, sono decorsi
___________ giorni dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.
 
   La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero vigilante
con nota n. ____________________ del ________________________.
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

http://www.parcoappenninolucano.it/

