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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sull'istanza di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00015 del 23/01/2018
relativamente alla superficie da assoggettare ad intervento di  recinzione.
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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, Avvio 
del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 
227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla 
DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 (e s.m.i.), recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007); 

VISTO il D.M. dell’11 gennaio 2017, recante “Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) 
della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, 357”; 

VISTA la D.G.R. n. 1386 dell’1 settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”; 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete Natura 
2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i siti 
Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali 
Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”; 

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. n. 951/2012 – Aggiornamento ed 
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma 
Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”; 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
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dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie 
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”; 

VISTA l’istanza del signor De Donato Vincenzo del 7/02/2018, acquisita e registrata in data 
16/02/2018 al n. 0030002/23AB del protocollo dipartimentale, con la quale è stato chiesto il riesame 
della Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00015 del 23/01/2018 relativamente alla 
prescrizione ivi contenuta di “limitare la recinzione alla sola superficie condotta ad orto e frutteto (identificata al 
Foglio n. 57 particella n. 250) e corrispondente orientativamente alla metà settentrionale della particella, confinante con la 
Strada Comunale Vicinale Codicino e in cui ricadono alcuni fabbricati aziendali”. 

RICHIAMATO integralmente il provvedimento di cui all’istanza di riesame; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

 Iter Amministrativo 
1. A seguito dell’emanazione del Parere V.Inc.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00015  

del 23/01/2018, il signor De Donato Vincenzo, con nota del 7/02/2018 (acquisita e registrata in data 
16/02/2018 al n. 0030002/23AB del protocollo dipartimentale) ha prodotto istanza di riesame del 
provvedimento relativamente alla prescrizione di “limitare la recinzione alla sola superficie condotta ad orto e frutteto 
(identificata al Foglio n. 57 particella n. 250) e corrispondente orientativamente alla metà settentrionale della particella, 
confinante con la Strada Comunale Vicinale Codicino e in cui ricadono alcuni fabbricati aziendali”, specificando che 
l’intera superficie della particella n. 250 del Foglio n. 57 è condotto ad ortive, sia primaverili-estive che 
autunno-vernine. 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, per le vie brevi, ha chiesto al proponente documentazione probatoria 
circa l’uso del suolo di predetta particella.  

3. il signor De Donato Vincenzo, con nota del 26/03/2018, acquisita e registrata in data 29/03/2018 al n. 
0056893/23AB, ha trasmesso copia aggiornata del fascicolo aziendale AGEA. 

4. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, sulla base degli elementi di valutazione che hanno prodotto la 
Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00015del 23/01/2018, sulla base della nuova documentazione 
e sulla base del contenuto della richiesta ha ritenuto che sussistano le condizioni per poter procedere ad un 
riesame del suddetto parere. 

 Contenuto istanza di riesame ed esito istruttorio 
La Valutazione contenuta nel provvedimento citato in precedenza riguardava la recinzione di un fondo rustico in 
contrada Petto Marino nel comune di Senise (PZ), individuato in Catasto Terreni al Foglio n. 57 particelle n. 250 
e 260, particelle costituenti due unità produttive. La particella n. 250 risultava condotta per 8.300 m2 a seminativo 
e per 1.600 m2 ad orto mentre la particella n. 260 risultava interamente destinata a seminativo. Il progetto 
prevedeva la recinzione di entrambi i corpi. 

Adottando i medesimi criteri di valutazione utilizzati per interventi simili all’interno dello stesso Sito Natura 2000 
è stato espresso parere favorevole limitatamente alle superfici condotte a colture orticole o frutticole, colture a 
maggiore redditività rispetto alle colture di tipo estensivo quali i cereali. 

Il proponente ha chiesto di riesaminare il provvedimento relativamente alla particella n. 250 del Foglio n. 57 
poiché, la stessa, è interamente coltivata ad ortive, sia primaverili-estive che autunno-vernine mediante rotazione 
periodica. 

Con la citata nota del 26/03/2018, il proponente ha trasmesso, a supporto delle proprie dichiarazioni, copia 
aggiornata del fascicolo aziendale AGEA, dal quale risulta che la particella n. 250 del Foglio n. 57 è condotta ad 
orto per 88,97 are, ovvero pressoché interamente. 

In ragione di quanto sopra e coerentemente con i pareri espressi in precedenza per interventi simili, si propone di 
accogliere favorevolmente l’istanza di riesame e di rimodulare la prescrizione contenuta nella Determinazione 
Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00015 del 23/01/2018 nel seguente modo: “limitare la recinzione alla sola superficie del 
fondo condotta ad ortive e frutteto, coincidente con la particella n. 250 del Foglio n. 57”.  
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RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto vadano modulati in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l’integrità del 
Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate 
agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato 

 

DETERMINA 

DI ACCOGLIERE favorevolmente l'istanza di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 
23AB.2018/D.00015 del 23/01/2018 relativamente alla recinzione della particella n. 250 del Foglio n. 
57 del Comune di Senise (PZ), proposta dal signor De Donato Vincenzo. 

DI RIMODULARE la prescrizione riportata nella Determinazione Dirigenziale n. 
23AB.2018/D.00015 del 23/01/2018 nel seguente modo: “limitare la recinzione alla sola superficie del fondo 
condotta ad ortive e frutteto, coincidente con la particella n. 250 del Foglio n. 57”.  

DI CONFERMARE tutto quanto contenuto nella predetta Determinazione. 

DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli 
habitat del Sito interessato. 

DI PORRE in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale Variante sostanziale al Progetto 
valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, all’Ufficio Regionale 
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, all’Ente Parco Nazionale del Pollino e, per gli adempimenti 
di competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), ai Carabinieri Forestale CTA di 
Rotonda. 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sull'istanza di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00015 del 23/01/2018
relativamente alla superficie da assoggettare ad intervento di  recinzione.

La D.G.R. n.  539 del 23-4-2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 dell’11-12-2017 “MODIFICA DELLA D.G.R. 539 DEL 23
APRILE 2008 - DISCIPLINA DELL'ITER PROCEDURALE DELLE DETERMINAZIONI E DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI
DELLA GIUNTA REGIONALE”.

Assunta Palamone 19/07/2018

Maria Carmela Santoro


