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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(ART. 146 DECRETO LEGISLATIVO 22/01/2004 N.: 42)

PRATICA EDILIZIA: 21/2011
A NOME DI: “MAROTTA MARIO GRAZIANO”
PER LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA ANNESSA AD UN FABBRICATO PER
CIVILE ABITAZIONE”
IN VIA: G. MAZZINI
PROT. N.: 2480 DEL 26/09/2011
REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE N.: 18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
la richiesta a firma di MAROTTA Mario Graziano, nato a Stio il 01/07/1952, ivi residente in Via
G. Mazzini, qui pervenuta in data 18/07/2011, prot. n.: 1824, con accluso il progetto
architettonico, comprensivo della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, a firma
del tecnico incaricato:
o progettista: Geom. Angelo IMBRIACO da Magliano Vetere,
tendente ad ottenere il permesso di costruire per la realizzazione dei lavori indicati in epigrafe,
da realizzarsi in questo Comune, nella località ivi indicata, riferimento catastale: mappale n.:
120 del foglio n.: 10, nell’abitato della Frazione Gorga del Comune di Stio;

la propria relazione istruttoria, art.146 comma 6 del Decreto Legislativo 42/2004;
il parere della Commissione Edilizia Comunale in formazione Integrata espresso nella seduta
del 04/08/2011, verbale n.: 3, del tenore “favorevole”;
il parere della Soprintendenza BAP di Salerno n.: 24009 del 20/09/2011, del tenore
“favorevole”;
il DPR 05/06/1995, relativo alla costituzione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, nel cui ambito l’area di intervento ricade in zona 2;
l’art. 96 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267;
l’art. 49 - 2° comma della LR 22/12/2004, n.: 16;
la direttiva della Soprintendenza BAP di Salerno n.: 11324 del 30/04/2010;
RITENUTO, dunque, l’intervento per il quale è provvedimento compatibile e conforme
all’impianto normativo in materia edilizio - urbanistica e paesaggistico - ambientale vigente;
IN virtù dell’atto convenzionale intervenuto in data 25/03/2010 tra i Comuni di Stio e
Magliano Vetere, nonché dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della
deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o
provvedimenti attuativi:

RILASCIA

al richiedente, in premessa generalizzato, l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 146 del predetto Decreto Legislativo 22/01/2004, n.: 42 e successive modificazioni e
integrazioni, fermo restando:
il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza BAP nel parere innanzi menzionato;
che la realizzazione dei lavori, oggetto del presente provvedimento, è subordinata al titolo
edilizio di cui all’art. 10 del DPR 06/06/2001 n.: 380.Copia della presente autorizzazione, con accluso il parere della Soprintendenza BAP di
Salerno, innanzi richiamato, viene trasmessa:
o alla medesima Soprintendenza BAP di Salerno;
o alla Regione ovvero agli altri Enti Pubblici interessati;
o all’Ente Parco.-

F.TO
Il Responsabile
(Arch. Massimo RUBANO)

