
 

 

RELAZIONE TECNICA 

* * * * * 

Oggetto: Richiesta parere idrogeologico in sanatoria per la realizzazione di piste in 

stabilizzato naturale e richiesta parere per il completamento delle stesse con 

posa di sabbia battuta oltre alla realizzazione di una recinzione, il tutto a 

servizio del lotto Urbanistico D/8 – Aree per Campeggi, sito in Policoro alla 

località Torre Mozza, censito in catasto al foglio 5 particella 812. 

* * * * * 

Committente: CELANO Vincenzo, nato a Valsinni (MT) il 02.08.1955 e residente in 

Policoro (MT) alla via Dolomiti n° 5, cod. fisc. CLN VCN 55M02 D513K, 

nella sua espressa qualità di proprietario. 

Dati catastali - Urbanistici: L’area oggetto di intervento è riportata in Catasto Terreni 

del Comune di Policoro al foglio di mappa n° 5, particella n° 812; la stessa 

ricade in Zona D8: Aree per Campeggi, del P.R.G. di Policoro. 

Descrizione dell'intervento: 

  Il sig. Celano Vincenzo, proprietario di un'area destinata dal Piano Regolatore 

Generale del Comune di Policoro a Campeggio, al fine di evitare possibili incendi, 

essendo la stessa occupata in parte da una pineta e da macchia mediterranea, ha previsto  

la realizzazione di una recinzione e la sistemazione di una pista perimetrale e di una 

mediana in sabbia battuta aventi anche funzione di piste tagliafuoco, al fine di preser-

vare l'area da danneggiamenti da parte di terzi non autorizzati e consentire eventuale 

accesso ai mezzi di soccorso antincendio in caso di necessità. 

   Per tali interventi è stata ottenuta, in data 25/01/2011 con protocollo n° 12228,  

l'Autorizzazione Paesaggistica con le seguenti prescrizioni: 

- di realizzare la recinzione con paletti e rete metallica plastificata di colore verde 

dell'altezza di metri 1,20, semplicemente infissa nel terreno, con divieto di sotto-

strutture in cemento, ad eccezione dei cancelli di accesso e delle relative colonne di 

ingresso da realizzarsi come proposte; 

- che le strade perimetrali dovranno essere realizzate in sabbia battuta con sotto-strato in 

stabilizzato naturale ed avere larghezza non superiore a 6 metri; 

 - di mettere a dimora lungo la recinzione essenze arboree del tipo sempreverde; 

 In data 01/04/2015 con protocollo n° 7719 è stata inoltrata al Comune di Policoro SCIA 

per la realizzazione delle predette opere in oggetto, tralasciando, considerata la modestia 

e la natura dell'intervento, l'acquisizione del parere di codesto Ufficio. 

  Nel mese di settembre, sono stati iniziati i lavori di realizzazione della pista 
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perimetrale e mediana all'interno del lotto urbanistico di proprietà, previa sola stesura di 

stabilizzato naturale. 

  A seguito di accertamento da parte del Corpo Forestale dello Stato veniva contestata la 

mancanza del permesso di costruire per la realizzazione delle predette piste, ritenendo 

non sufficiente la SCIA. 

   Pertanto al fine di regolarizzare tale intervento, con la presente si intende procedere 

all'ottenimento del parere in sanatoria relativamente alle piste, per le opere sin qui 

realizzate, e l'ottenimento del parere per il completamento delle stesse e per la  

realizzazione della recinzione e messa a dimora lungo la stessa di essenze arboree. 

Descrizione delle opere realizzate da sanare: 

   Allo stato attuale risultano essere state realizzate e non completate la pista perimetrale 

e quella mediana, le stesse di larghezza variabile e comunque non superiore a 6 metri, si 

presentano con il solo sotto-strato costituito da stabilizzato naturale, così come 

prescritto con la predetta “Autorizzazione Paesaggistica n° 12228 di protocollo del 

25/01/2011”.  

 Descrizione delle opere da realizzare: 

  Per la definitiva sistemazione e protezione dell'area occorre l'esecuzione delle seguenti 

opere: 

- per il completamento delle piste stesura, sopra lo strato di stabilizzato naturale, di  

sabbia battuta.  

- realizzazione di opere di recinzione perimetrale, con paletti e rete metallica di colore 

verde dell’altezza di metri 1,20 circa. Saranno realizzati altresì due ingressi, 

rispettivamente lungo il lato principale, del tipo carrabile della lunghezza di metri 6,00 e 

dal lato opposto, prospiciente la passeggiata della larghezza di metri 4,00. Ai lati dei due 

passaggi saranno realizzate due colonne in cls dell’altezza di metri 2,00, rivestite in 

carparo,  e/o pietra similare; 

- realizzazione di sistemazione del verde lungo la recinzione, con pulizia di arbusti 

secchi, con la messa a dimora di siepi sempreverdi,  macchia mediterranea (lentisco e/o 

fillirea); 

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente relazione, si  rimanda 

l’attenzione ai grafici di progetto allegati. 

Policoro, lì 26 novembre 2015. 

                                                                                       IL TECNICO 

                                                                         (Geom. Vincenzo G.do DIBIASE)                                                                                                                                                                   
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