COMLIIVE

DI GITFONI SEI CASALI
Provincia di Salerno

Piazza Giovanni Paolo II - 81090 GIFFONI SEI CASALI
Tel. 089 883568 - Far 089 883515 - segreteria@,comune.giffoniseicctsali.sa.it
segreteria@pec.comune.gi.ffoniseicasali.sct.it -wtwv.comune.giÍfoniseicasali.sa.it
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Spett.le Istituto per il Sostentamento del Clero
iiscsa@pec.it

Oggetto : Operazioni colturali sufondo gravato da livello

il

sottoscritto, Francesco Munno, in qualità di Sindaco del Comune di Giffoni Sei Casali,
nello status di livellario di codesto Istituto per il fondo ubicato al comune di Giffoni Sei Casali ed
identificato catastalmente ai Fogli 31 (particelle n.705-706-1245-) Foglio 32 (particelle n. 137162-252) Foglio 33 (particella 637) , in ottempeîanza all'art. 960 del codice civile in materia di
enfiteusi

CHIEDE

il

nulla osta per eseguire ogni operazione colturale finalizzata al miglioramento del fondo come
previsto dall'art. 960 che obbliga il livellario ad eseguire migliorie nel fondo.
Con I'occasione, si porgono cordiali saluti.

Dalla sede municipale,
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CONSEGNA: operazioni-colturali-su-fondo-gravato-da-livello
daticert.xml; postacert.eml (1 00 KB)

seg reteria@pec. comune. giffoniseicasali. sa. it

posta-certificata@pec.aruba. it
mercoledì 13 giugno 201812:22

ll giorrro 1310612018 alle ore 12:22:12 (+0200) il messaggio
,'operaziopi_colturali_sr-r_fondo_gravato_daJivello" proveniente da "segreteria@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it"
ecl indirizzato a "iiscsa@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
lclentificativo nressaggio : opec286.20180613122212.09845 'A7 I .64@pec.aruba.it

Ricevuta di awenuta consegna

Oggetto:
Allegati:

A:

lnviato:

Da:
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81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 - Fax 0823 300 235 - PEC: protocollo@pec.autoritalgv.it

Caserta, ./0- O
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Vs. Rif. nota prot. n. 8230 del 2610912018

Al Comune di Giffoni Sei Casali (SA)
edi liziaprivata@pec.com une.giffonise icasali. sa. it

Oggetto: Piano di Gestione Forestale del Comune Giffoni Sei Casali per il decennio 201912028.

PARERE

Premesso che:
con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e
contestualmente istituite le Autorità di Bacino distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che dette Autorità hanno avuto piena operatività con la
pubblicazione del DPCM 4/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/ 2018;
l' esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità di Bacino distrettuale è condotto
con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino
nazionale, regionali ed interregionali comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale,
vigenti per Io specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali inerenti
alle acque ed al rischio di alluvioni.
Tanto premesso, in merito all'oggetto ed alla documentazione trasmessa in relazione agli aspetti
di propria competenza la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:
./ il progetto in esame è relativo al Piano di Gestione Forestale decennale (2019 - 2028) dei beni agroforestali del comune di Giffoni Sei Casali (SA); di tali beni, alcune delle particelle forestali (lA, 2A,
3A, 18, 2B, 3B, 2C, 3C) ricadono nel territorio comunale di Giffoni Valle Piana (SA). Nel PGF in
argomento sono previsti: tagli colturali, interventi di recupero dei popolamenti percorsi dal fuoco,
interventi di miglioramento della viabilità esistente, recupero e messa in sicurezza dei sentieri,
interventi di miglioramento della fruizione turistica ed ambientale, quali cartellonistica, aree di sosta
attrezzate, punti panoramici e riqualificazione dei manufatti (abbeveratoi, punti d'acqua, neviere, ecc.),
interventi di manutenzione ordinaria e sistemazione idrogeologica ed opere di sistemazione idraulicoforestale con tecniche di ingegneria naturalistica;
./ con riguardo al territorio comunale di Giffoni Sei Casali ed alla porzione sud del territorio di Giffoni
Valle Piana appartenenti al bacino dell'ex Autorità di Bacino Campania Sud (ex Autorità Regionale
Destra Sete) si rileva che:
nell ' ambito, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), adottato con Delibera di
Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/12, BURC n. 31 del 14 maggio 2012, attestato del Consiglio
Regionale n° 366/l del 17/07/2014 di approvazione della D.G.R.C. n° 486 del 21109/2012, parte
delle aree interessate dal PGF in oggetto ricadono in zone a rischio da frana: Rl , R2 ed R3 ed in zone
a pericolosità da frana: PI , P2, P3 e P4;
in relazione a ciò si evidenzia che gli interventi in progetto risultano in generale consentiti dalle
succitate norme del PSAI, le quali precisano che gli interventi previsti nelle aree Rl,R2, R3 sono
disciplinati dagli artt.18 e 34 delle NT A, i quali prevedono che i relativi progetti siano corredati dallo
studio di compatibilità geologica da redigersi secondo i contenuti di cui all'art. 51 e secondo gli
indirizzi di cui all'allegato H;
in relazione a quanto sopra, si fa rilevare che la documentazione prodotta non contiene il prescritto
studio di compatibilità geologica;
inoltre, ai sensi dell'art. 46 (Esercizio delle attività silvo-colturali) Titolo V delle NTA, in tutte le
\\geologico_ vaugo\distretto\4_note definitive\word\20/8\2018 9038 f!iffoni .~e i casali nvf.dnr
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aree di interesse del Piano sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale purché
siano rispettati i criteri contenuti nello stesso articolo;
./ con riguardo alla porzione nord del territorio comunale di Giffoni Valle Piana appartenente al bacino
della ex Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno si rileva che:
nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], approvato
con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122), le aree oggetto d'intervento ricadono in
aree perimetrate come: Area a rischio molto elevato-R4, Aree a rischio potenzialmente alto - Rpa ed
Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di
primo distacco-Cl;
nelle suddette aree perimetrate l'uso del suolo è disciplinato dalle Norme di Attuazione del citato
PsAI-Rf, le quali in particolare nelle aree R4 ed Rpa (v. artt. 3 e 5) consentono tra l'altro il "taglio
e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici
abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità,
aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere
strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area"; nonché, la realizzazione di nuove
infrastrutture, ma solo se "pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non
delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e
la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità
di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio";
le stesse norme nelle aree Cl subordinano gli interventi unicamente all'applicazione della normativa
vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11
marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive
norme e istruzioni; inoltre, al punto 9 dell'Appendice A, forniscono le linee guida a cui attenersi
nell'attuazione del piano per l'assetto idrogeologico relativamente agli interventi nell'agricoltura e
per la gestione forestale;
./

infine, si ricorda che:
ai sensi dell'art. 17 e ss. delle norme del PsAI-Rf, il progetto degli interventi interferenti con le
suddette aree perimetrate R4 ed Rpa deve essere corredato di uno studio di compatibilità
idrogeologica, commisurato alla importanza e dimensione degli interventi ed alla tipologia di rischio
e di fenomeno;
in relazione a quanto sopra si fa rilevare che la documentazione prodotta non contiene la prescritta
valutazione di compatibilità idrogeologica.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale, per i soli aspetti di
competenza, esprime parere favorevole al PGF in oggetto, con le seguenti prescrizioni
1)

in fase di attuazione del Piano, richiedere a corredo dei progetti dei singoli interventi da autorizzare
nelle suddette aree perimetrate una valutazione della compatibilità idrogeologica in funzione delle
problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf;

2)

evitare, nel rispetto dei vincoli imposti dal PsAI-Rf, la realizzazione di nuove infrastrutture (aree
pic-nic, punti di ristoro, sentieri, ecc.) nelle aree perimetrate a rischio o di attenzione molto elevata o
elevata, a meno che non se ne attesti la non delocalizzabilità, valutandone, in tal caso, in maniera
dettagliata e sulla scorta di indagini specifiche, la compatibilità idrogeologica con le problematiche
perimetrate dal piano stralcio, al fine di verificare la eventuale necessità di prevedere interventi
strutturali e/o non strutturali finalizzati a garantirne la fruizione in sicurezza;

3)

fornire a consuntivo a questa Autorità di Bacino le mappe degli interventi realizzati in formato shape
file, la relativa relazione di collaudo ed un report fotografico che documenti i siti oggetto di
intervento ant e post operam, al fine di contribuire all'implementazione del quadro conoscitivo del
territorio ricadente nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e di verificare l' incidenza
degli interventi nell'attuazione del governo delle risorse acqua e suolo.
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