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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAG GISTICA PER LE OPERE IL CUI 
IMPATTO PAESAGGISTICO É VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMP LIFICATA  

(D.P.R. 12-12-2005 )  

— Allegato —  

   

 
 

Comune di CHIAROMONTE 
Corso Garibaldi, 5 

85032 Chiaromonte (Pz)  

      

Autorizzazione paesaggistica per opere e/o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una 
documentazione semplificata. 

 

1. Richiedente:  
Comune di Chiaromonte,  Corso  Garibaldi n° 5 - 85032 Chiaromonte, (PZ). 
 

2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento:  
Recupero e rifunzionalizzazione, con ampliamento ed adeguamento igienico sanitario della struttura ricettiva 
denominata “la SELVA” e dell’area circostante, di proprietà dell’Amministrazione Comunale sita alla Frazione Scala 
Magnano; 

 

3. Opera correlata a:  

edificio  

area di pertinenza o intorno dell’edificio  

lotto di terreno  

strade, corsi d’acqua  

territorio aperto  
 

4. Carattere dell’intervento:  

temporaneo o stagionale  

permanente:  
a) fisso  

 

5.a. Destinazione d’uso del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza)  

residenziale  

ricettiva/turistica  

industriale/artigianale  

agricolo  

commerciale/direzionale  

altro: uffici;  
 



2 
 

 

5.b. Uso attuale del suolo (se lotto di terreno)  

urbano  

agricolo  

boscato naturale  

non coltivato  

altro, Aree attrezzate per ricreativa collettiva pertinente alla struttura ricettiva. ;  
 

6. Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera:  

centro storico  

area urbana  

area periurbana  

territorio agricolo  

insediamento sparso  

insediamento agricolo  

area naturale  
 

7. Morfologia del contesto paesaggistico:  

costa (bassa/alta)  

ambito lacustre/vallivo  

pianura  

versante (collinare/montano)  

altopiano/promontorio  

piana valliva (montana/collinare)  

terrazzamento  

crinale  
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8. Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento sul quale sia riportato:   
— ricadente in territorio extraurbano o rurale;  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“La 
Selva” 

Figura 1  – Stralcio Catastale,  Comune di  Chiaromonte – Foglio n° 51, particelle n° 646/649   
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Figura 2  – Stralcio  dal P.R.G.del Comune di  Chiaromonte – Foglio n° 51 Zona territoriale omogenea “E”  zona agricola Turistica 

 

“La Selva” 
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Ubicazione ricadente in Zona “C4”, Zona di Servizio al Parco (SP) 
 

Vista la normtiva vigente, in tali zone, così come in precedenza evidenziato, sono consentiti interventi con le seguenti 
destinazioni e criteri: 

- ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti di proprietà pubblica per destinazioni a servizi del Parco o a servizi 
di assistenza, informazioni, ecc., ivi compresa la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera; 

- attrezzature particolari come musei, recinti a solo scopo didattico scientifico per animali selvatici e domestici, giardini 
botanici, arboretum ecc.; 

- attrezzature sportive all'aperto, quali: percorsi verdi, campi da tennis, pallacanestro, maneggi, bocce, giochi per 
bambini e piste per lo sci di fondo; 

- campeggi con relativi servizi; 

“La Selva” 

Figura 3 – Stralcio dal P.T.C. del Pollino, territorio  del Comune di Chiaromonte 
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- viabilità e parcheggi, segnaletica informativa, ecc.; Vedi allegato, Relazione Generale, Relazione VIA 

 
 

9. Documentazione fotografica 
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“Buncaluw Esistenti” 

“Campo da Boccie” 
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10.a. Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili 

o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (artt. 136, 141, 157 del decreto legislativo 22-1-2004, n. 42 ):  

cose immobili;  

ville, giardini, parchi;  

complessi di cose immobili;  

bellezze panoramiche.  
Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate  

.........................................................................................................................................  

10.b. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22-1-2004, n. 42 ):  

territori costieri;  

territori contermini ai laghi;  

“Aree  Pic-nick” 

Figure 4 – Documentazione dello Stato di  Fatto delle Strutture Ricettive e dell’area di pertinenza 
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fiumi, torrenti, corsi d’acqua;  

montagne sup. 1200/1600 m;  

ghiacciai e circhi glaciali;  

parchi e riserve;  

territori coperti da foreste e boschi;  

università agrarie e usi civici;  

zone umide;  

vulcani;  

zone di interesse archeologico.  

11. Note descrittive dello stato attuale dell’immobile o dell’area tutelata  
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico : 

Sull’area di proprietà comunale sopra citata, insistono sul sito una serie di manufatti edilizi ed attrezzatura attualmente in 
disuso da diversi anni.  
 La loro destinazione d’uso era comprensiva di un rifugio adibito a ristorante- bar e centro di prima accoglienza per 
la utenza del Parco, di attrezzature sportive (campo bocce), di attrezzature per il pic-nic e di un servizio igienico per l’area 
sportiva.    

Tali manufatti sono realizzati su un’rea priva di vegetazione, e direttamente collegate alla S.P. del Pollino – San 
Severino, mentre a ridosso delle stesse esiste una area boschiva di notevole pregio. 
 
RIFUGIO – BAR – RISTORANTE 
 

Tale manufatto, realizzato con una struttura in cemento armato e muratura, si presenta in discrete condizioni, tenuto 
conto del suo lungo inutilizza, con una forme rettangolare, dove sul lato anteriore è presente un loggiato di ingresso con 
porticato in legno. 

Rispetto alla quota del terreno il fabbricato è rialzato di circa un metro, per impedire fenomeni di infiltrazione di 
acque meteoriche per capillarità, mentre sul lato posteriore a lateralmente sono presenti terrazzamenti pavimentati in 
ceramica o cotto.  

    
ATREZZATURE SPORTIVE E AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA’ LUDICHE E PIC-NIC 

 
 Le attrezzature sportive attualmente presenti nell’area consistono esclusivamente in un piccolo campo da bocce in 
terra battuta in disuso, il quale necessita di ripristino a causa di danni derivanti dall’incuria e dall’abbandono. 
 Sono presenti inoltre, nell’area pic-nic dei barbecue realizzati in pietra locale parzialmente squadrata e dotati di 
griglia metallica a contatto con il fuoco, in modo da consentirne l’utilizzo in sicurezza senza causare danni  alla vegetazione 
limitrofa. 
 Altra dotazioni esistenti consistono in tavoli e panche in legno, realizzati con recupero di tronchi d’albero, ed 
esistono delle platee in cls, dove originariamente erano ancorati dei gazebo in legno.     
 
SERVIZIO IGIENICO 

 A corollario e completamento delle dotazioni in essere, è presente un servizio igienico a servizio dell’area pic.nic e 
delle attrezzature sportive, separato per sesso e comprendente ciascuno un antibagno, un locale doccia ed un locale w.c. con 
tazza e lavandino. 

 

12. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera (dimensioni materiali, colore, finiture, 
modalità di messa in opera, ecc.) con allegata documentazione di progetto: 

La presente proposta di intervento è volta a promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione dell’area e della struttura 
ricettiva denominata “la SELVA” - di proprietà dell’Amministrazione Comunale in Loc. Scala Magnano – situata  
strategicamente in quella parte del territorio Comunale che introduce nelle Zone di Rilevante interesse Paesaggistico del 
Parco Nazionale del Pollino. 
 
PROGETTO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITAR IO  
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Il progetto in esame prevede, l’ampliamento del rifugio – sala ristorante, e la realizzazione di pernotti a servizio 
delle utenze turistiche in visita nel Parco Nazionale del Pollino,oltre alla sistemazione dell’rea esterna con il ripristino 
dell’area sportiva, dell’area pic-nic e dell’area per campeggio. 

Le destinazioni d’uso previste, gli ambienti considerati e la tipologia delle opere, mira ad incrementare un turismo 
sostenibile con l’ambiente protetto del Parco, ed a creare occasioni di lavoro per le popolazioni locali,nel rispetto e nella 
tutela del patrimonio paesaggistico dell’area. 
 
RIFUGIO – BAR – RISTORANTE 

La struttura prevista conserva totalmente il manufatto preesistente, e la amplia con la previsione di nuovi ambienti al 
servizio del Parco, con centri di informazione e promozione sulle attività e proposte turistiche dell’intero comprensorio. Il 
tutto totalmente informatizzato e di facile fruizione per ogni tipo di utenza, la quale potrà vagliare e valutare ogni singolo 
evento proposto, e potrà conoscere le caratteristiche della flora e della fauna presenti nell’ area dell’intero comprensorio del 
Parco Nazionale del Pollino. 

Essendo il rifugio, nello stato di fatto in cui ai trova, non idoneo dal punto di vista igienico-sanitario per quanto 
riguarda la preparazione e la somministrazione di cibo e bevande, è stato previsto l’adeguamento alle attuali norme della 
cucina, con la separazione tra ciclo sporco e ciclo pulito,  e la realizzazione di un locale celle di stoccaggio e di 
conservazione degli alimenti. 

Infine avendo verificato il notevole incremento delle presenze turistiche annuali nel comprensorio del parco del 
Pollino, si propone di realizzare una nuova sala ristorante, che consente la fruizione di un numero notevolmente maggiore di 
utenze turistiche.  

I nuovi ambienti previsti saranno realizzati con una struttura portante in cemento armato, e tamponata in muratura 
mista di laterizio intonacato e pezzami di pietra locale a faccia vista, in modo da riproporre le caratteristiche tipologiche della 
pratica costruttiva locale.   

Nel dettaglio i nuovi ambienti avranno le seguenti caratteristiche e dimensioni: 
nel fabbricato esistente si predisporranno i servizi di utilità del parco, la reception per le prenotazione ed i pernotti, ed una 
piccola sala bar-ristorante. I servizi igienici esistenti sono stati trasformati nei servizi e spogliatoio per il personale, con 
accesso diretto dal vano cucina. 

Nella parte di fabbricata che interessa l’ampliamento previsto sono stati previsti i servizi igienici in numero adeguate 
alla nuova previsione di utenza, la cucina e le attrezzature relative, ed una nuova sala ristorante di dimensioni valutate in base 
alle nuove richieste di ricettività. 
 
PERNOTTI –RICETTIVITA’ 

Sulla scorta delle esperienze maturate dagli addetti nel settore negli scorsi anni, si è riscontrato che molti utenti 
trascorrerebbero o l’intero fine settimana, o una o più settimane intere nella zona, se la stessa avesse una capacità ricettiva 
adeguata. 

Inoltre, per meglio valutare la dimensione dell’intervento proposto, è stato rilevato che i fruitori del Parco del 
pollino spesso si muovono in intere comitive con pullman privati o di linea, e che il nucleo minimo è in gran parte costituito 
da famiglie di 3-4 persone con figli piccoli o adolescenti; pertanto si è proposto di realizzare un numero minimo di quattro 
manufatti edilizi destinati al solo pernotto, comprendenti ciascuno n° 4 camere di dimensioni tali da consentire una capienza 
di 3-4 persone costituenti il nucleo familiare. Tale soluzione consente di avere in dotazione n° 16 camere, per una capienza 
complessiva di circa 40 utenze. 

Tali edifici di forma rettangolare molto semplice, su un solo livello fuori terra, sono ubicati in sequenza perfetta, sul 
lato posteriore il rifugio, su un’area totalmente libera da alberature e collegata da una stradina in terra battuta. 

La struttura portante prevista è in cemento armato con orizzontamenti a travi di legno a vista, con tetto a padiglione, 
e tamponamenti in muratura di laterizio coibentati e intonacati sulle due facce. E’ prevista una zoccolatura in pietra locale a 
faccia vista per una altezza di circa cm. 80-100.        

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI  
         Le opere edili saranno realizzata secondo i criteri e le norme previste per le zone sismiche, e tenendo conto delle 
caratteristiche tipologiche ed ambientali del sito in esame. 
         In dettaglio sono previsti i seguenti sistemi tecnico-costruttivi: 
FONDAZIONI: le fondazioni saranno realizzati in c. a. a travi continue a T rovescia collegate tra loro e poggianti su uno 
strato di calcestruzzo magro; 
ELEVAZIONI: la struttura in c. a. sarà realizzata  con un telaio in c.a. (pilastri e travi in elevazione) calcolato con criteri 
antisismici, 
SOLAI: saranno in legno con soletta soprastante il cls armato dello spessore cm. 5; il solo ambiente cucina, per motivi di 
carattere igienici avranno i solai in laterocemento armato perfettamente lisci, 
COPERTURA: La copertura sarà realizzata in legno, con soprastante manto di tegole  in embrici di argilla o portoghesi,   
mentre i canali di gronda ed i discendenti saranno in lamiera zincata preverniciata o rame; 
TOMPAGNATURE: I tamponamenti esterni saranno realizzati in muratura  di mattoni a doppia fodera con interposta camera 
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d’aria; 
TRAMEZZI: i divisori interni saranno in mattoni forati da cm. 8; 
INTONACI: Gli intonaci interni ed esterni saranno realizzati  con malta di cemento a più strati; 
PAVIMENTAZIONE: la pavimentazione esterna sarà realizzata in cotto e pietra locale, I pavimenti interni saranno in 
monocottura o marmo; 
INFISSI: tutti gli infissi saranno in legno laccato con doppio infisso a veneziane o scuretti in legno; 
IMPIANTI: saranno realizzati secondo la normativa vigente: In particolare l’approvigionamento idrico sarà assicurato 
mediante allaccio all’acquedotto comunale, mentre lo smaltimento dei rifiuti liquidi sarà realizzato tramite allaccio alla 
fognatura comunale esistente; 
TINTEGGIATURA: Il fabbricato all’esterno sarà tinteggiato con pittura a calce e pietre naturali in tinta unita e saranno 
adottate zoccolature e rivestimenti in materiali lapidei ( pietra calcarea di fiume o cava locale); mentre all’interno sarà 
tinteggiato con idropittura lavabile in tinta unita. 
 A chiarimento di quanto sopra descritto si rinvia all’esame degli allegati elaborati grafici 

 
13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera:  

La realizzazione dell’opera non comporta particolari effetti di interferenza nel contesto paesaggistico, attese le 
valutazioni di Incedenza Ambientale effettuata e dettagliate nell’apposito elaborato “Relazione VIA”. 

 
14. Mitigazione dell’impatto dell’intervento: 

E’ stato prevista, come si evince dagli elaborati di progetto, nella sistemazione esterna, una notevole piantumazione arborea e 
per le parti del fabbricato si è scelto un tipo di finitura adeguato al contesto ambientale circostante e con uniformità alla 
tipologia edilizia già presente nel sito di ubicazione. 

Al fine di mitigare eventuali impatti saranno prese una serie di particolari accorgimenti, quali: 
Sarà eseguita  comunque una compensazione con piantumazione di piante della stessa specie esistente  al fine  del 
recupero dell’are impegnata per le nuove strutture. 

Gli interventi saranno eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione   della   fauna   presente.   Saranno, altresì, impiegate 
macchine  a  minor  impatto  omologate   secondo  la normativa CE 

 

   

Firma del richiedente  
   

.......................................................  

 

 

Firma del progettista dell’intervento  
   

.......................................................         

  

 
15. Motivazione del rilascio dell’autorizzazione e per eventuali prescrizioni da parte dell’amministrazione 

competente.  
 
.........................................................................................................................................  

 

   

        Firma del responsabile  

   

        .......................................................  
   

 

16. Eventuale diniego o prescrizioni della soprintendenza competente  
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(1) La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, 

formale, tipologica, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell’area in cui l’intervento si inserisce.  

In linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare 
complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento, quali:  

- antenne, parabole;  

- cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie;  

- manufatti di arredo urbano [ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell’art. 10 del D. Leg. 22-1-2004, n. 42 ];  

- strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana;  

- strutture stagionali collegate all’attività turistica e del tempo libero;  

- strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell’art. 10 del D. Leg. 22-1-2004, n. 42 
);  

- pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe;  

- impianti di condizionamento.  

(2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l’autorizzazione paesaggistica .  

La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, cosi come la sua efficacia ai fini della valutazione dell’impatto paesaggistico delle 
opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel regolamento edilizio, dell’elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate 
sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri dei vincolo. A tal fine, le amministrazioni competenti propongono e concordano, in via 
preventiva, con la direzione regionale e le soprintendenze di settore l’elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l’utilizzo della scheda 
garantisce la valutazione dell’impatto reale dell’opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.  

(3) L’indicazione della tipologia dell’opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni dei regolamenti edilizio cui l’intervento inserisce.  

(4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l’area 
di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l’opera da realizzare, al fine fornire l’esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi 
di rilievo paesaggistico.  

(5) È consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.  

(6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l’informazione sulle eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera ed in particolare 
degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto tra le caratteristiche dello stato attuale,gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di 
orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell’immobile o dell’area tutelata:  

- cromatismi dell’edificio;  

- rapporto vuoto/pieni;  

- sagoma;  

- volume;  

- aspetto architettonico;  

- copertura;  

- pubblici accessi;  

- movimenti di terreno/sbancamenti;  

- impermeabilizzazione del terreno;  

- realizzazione di infrastrutture accessorie;  

- aumento superficie coperta;  

- alterazione dello skyline (profilo dell’edificato o profilo dei crinali);  

- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);  

- interventi su elementi arborei e vegetazione.  

(7) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l’impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell’area 
di intervento. 

.........................................................................................................................................  

 

   

Firma del Soprintendente o del Delegato  

   

.......................................................  


