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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO 

PAESAGGISTICO È’ VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE 
SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DPCM 12/12/2005 

 
 

1. RICHIEDENTE:       Comune di Stio – via  Trieste e Trento  -  84075  Stio  (Sa) 

persona fisica   

s ocie tà   

impre s a 

e nte 

 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL ‘INTERVENTO 

Il progetto prevede la “bonifica con messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica comunale in 
loc. Diestro del comune di Stio”. L’obbiettivo che si prefigge tale intervento è quello di eliminare 
l’inquinamento delle matrici ambientali causato dai rifiuti abbancati all’interno della discarica, in disuso da 
oltre 11 anni. Gli interventi da farsi per salvaguardare l’area dismessa della discarica si suddividono in 
interventi di sistemazione idraulica, formazione di capping e ripristino ambientale. 

In dettaglio i lavori consistono: 

- Rimozione rifiuti solidi superficiali; 

- Rimodellamento della superficie finale della discarica; 

- Messa in sicurezza permanente (CAPPING); 

- Potenziamento della raccolta ed estrazione del percolato: 

- Realizzazione impianto di raccolta acque meteoriche; 

- Ripristino ambientale; 

- Opere accessorie. 
 
L’area d’intervento ricade in zona agricola “E” del vigente P.R.G. del comune di Stio ed i lavori in questione 
non contrastano con disposizioni previste dallo strumento urbanistico anzidetto. 
 
 

3. OPERA CORRELATA A: 

e dificio   

a re a  di pe rtine nza  o intorno de ll’e dificio  

lotto di te rre no 

 

s tra de , cors i d’a cqua  

te rritorio a pe rto 

 

 

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

te mpora ne o o s ta giona le 

pe rma ne nte    

a ) fis s o 

b) rimovibile 
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5.a DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di 
pertinenza): 

residenziale   

rice ttiva /turis tica    

indus tria le /a rtigia na le 

agricolo   

comme rcia le /dire ziona le    

a ltro ____________________ 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno): 

urba no 

a gricolo   

bos ca to 

na tura le    

non coltiva to   

a ltro ____________________ 

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

ce ntro s torico   

a re a  urba na    

a re a  pe riurba na 

 

te rritorio a gricolo  

ins e dia me nto s pa rs o  

ins e dia me nto a gricolo 

a re a  na tura le 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

cos ta  (ba s s a /a lta ) 

a mbito la cus tre /va llivo  

pia nura 

ve rs a nte  (collina re /monta no)  

a ltopia no/promontorio   

pia na  va lliva  (monta na /collinare) 

te rra zza me nto   

crina le 
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8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/0 DELL’INTERVENTO: 

sul quale sia riportato: 
- estratto CTR/IGM/ORTOFOTO (se ricadente in territorio extraurbano o rurale) 

 
 
Toponomastica:    loc. Diestro  -  Comune di Stio  
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Identificativi catastali:  Cat. Terreni  - Fg  23   Mappale  36 - del Comune di Stio 
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Corografia I.G.M. 

 
- estratto tavola PRG e relative norme che evidenzino l’edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di 
terreno, l’intorno su cui si intende intervenire 
 

                                
L’area di intervento ricade in zona agricola “E” del vigente P.R.G., dista circa 2 km dal centro urbano ed è  
Inserita in un’area a vocazione agricola. L’intervento di progetto, come illustrato negli elaborati grafici e 
descrittivi, non contrasata con le disposizioni previste dalle norme di attuazione del PRG, anzi, migliora e 
rafforza la difesa del paesaggio agrario e dei valori geologici ed ambientali esistenti.  

Area oggetto 
Dei lavori 
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- estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P; P.T.R.C. che evidenzino il contesto 

paesaggistico e l’area dell’intervento 

 

     
                                                                                                Zona interessata dall’intervento ricadente in zona 2 del Parco 
 
                                                               Zona interessata dall’intervento ricadente in zona 2 del Parco 
 
 
 
 

 
 

Piano del Parco Organizzazione del territorio 

 

 

 

 

Area oggetto dei 
lavori 

 
 

 

 

 

 

 

Area di intervento 
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SITI  DI  INTERESSE  COMUNITARIO 
RICADENTI  NEL  TERRITORIO  DEL  PNCVD 

 

 
     Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area oggetto 
dei lavori 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Foto 1 

 
Foto 2 

 
Foto 3 

 
Foto 4 

 
L’area in oggetto ricade in zona territoriale omogenea “E” Agricola del vigente PRG e risulta assoggettata al vincolo 
idrogeologico di cui alla L.R. 11/96, e secondo la recente zonizzazione del Piano del Parco (Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano) approvata dal Consiglio Regionale della Campania, l’area d’intervento rientra nella zona 
“C2 Zone di protezione”. in cui il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione degli usi 
agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica e sistemica; l’area ricade, inoltre, in zona SIC. 
Il sito è ubicato lungo un modesto crinale orientato in direzione Est, i cui fianchi degradano con modesta pendenza 
in direzione Nord ed in direzione Sud verso un vallone a tempo. 
L’area non presenta segni di instabilità, è circondata da una folta vegetazione di tipo boschivo ed è raggiungibile 
attraverso una strada comunale che raggiunge il sito, ubicato ad una distanza di circa 1,7 Km dal centro urbano di 
Stio. La discarica comunale è ubicata su di un’area di proprietà comunale, distinta in Catasto al Fol. 23 P.lle n. 36-
37, ed è racchiusa da una recinzione con pali in ferro e rete metallica che racchiudono una superficie di circa mq. 
2.600. L’accesso al sito avviene tramite un cancello in ferro ubicato sul lato Nord, davanti al quale è presente un 
ampio piazzale di manovra sistemato con battuto di terreno naturale. 
Al fine di meglio rappresentare lo stato attuale dei luoghi e del loro contesto paesaggistico, si inseriscono, 
nell’ambito della presente relazione, alcune fotografie (foto 1-2-3-4), scattate da luoghi di normale accessibilità e dai 
punti caratterizzati dalla maggiore panoramicità, in modo che sia possibile cogliere con completezza le fisionomie 
fondamentali del territorio. 
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10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04): 
cos e  immobili  

ville , gia rdini, pa rchi 

comple s s i di cos e  immobili 

be lle zze  pa nora miche 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: 

________________________________________________________________________ 

 

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

territori costieri;  

territori contermini ai laghi; 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 
 
L’area oggetto dei lavori fino ad oggi non ha subito alcun tipo modificazione ed è stata utilizzata solo ed 
elusivamente a scopi agricoli. Intorno ad essa sono presenti delle oasi boscate le cui essenze dominanti 
appartengono alla specie della macchia mediterranea (querce, roverelle, ontani napoletani, corbezzoli, 
eriche, ginestre). Nelle aree ad altitudine più elevata si trovano delle piante di castagno da frutto e ceduo: 
macchia mediterranea, querceto, castagneto. 
 

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 
 
Di seguito viene descritto in maniera sintetica l’intervento di “bonifica con messa in sicurezza e ripristino 
ambientale della discarica comunale in loc. Diestro del comune di Stio”. Per informazioni dettagliate si 
rimanda alla relazione tecnica generale ed agli elaborati grafici di progetto. L’intervento è finalizzato ad 
eliminare le fonti di inquinamento delle matrici ambientali legate ai rifiuti abbancati all’interno della ex 
discarica. Gli interventi da farsi per salvaguardare l’area dismessa della discarica si suddividono in interventi 
di sistemazione idraulica, formazione di capping e ripristino ambientale. In dettaglio i lavori consistono: 
- Rimozione rifiuti solidi superficiali; 
- Rimodellamento della superficie finale della discarica; 
- Messa in sicurezza permanente (CAPPING); 
- Potenziamento della raccolta ed estrazione del percolato: 
- Realizzazione impianto di raccolta acque meteoriche; 
- Ripristino ambientale; 
- Opere accessorie. 
Le opere suddette, sostanzialmente, non modificano lo stato dei luoghi salvo un lievissimo rimodellamento 
delle sponde e della parte sommitale della discarica, necessario per la posa in opera del capping di chiusura 
finale della discarica e per la sistemazione a prato dell’intera area. Sarà effettuata, inoltre, la sistemazione 
del piazzale antistante e la pista di servizio dell discarica e realizzata una nuova recinzione simile a quella 
preesistente. A conclusione si procedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone  
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ OPERA 

 
La realizzazione dei lavori in oggetto sarà eseguita nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia 
ed in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente. 
L’intervento, trattandosi di piano Operativo di bonifica, non prevede la realizzazione di manufatti fuori terra di 
dimensioni tali da risultare impattanti per l’ambiente, quindi non vi sarà una sostanziale modifica del 
paesaggio e dello stato dei luoghi, sia dal punto di vista fisico che estetico-percettivo. L’intervento inoltre non 
pregiudicherà l’attuale livello di qualità paesaggistica. Infatti, adottando per gli interventi da realizzarsi le 
tecniche previste e riportate nell’allegato progetto, non si determinerà impatto significativo sul territorio 
interessato.  
L'intervento proposto, in definitiva, è teso a migliorare le condizioni ambientali e paesistiche con materiale e 
criteri approvati dalle normative vigenti conservando però  l'originalità dello stato dei luoghi. 
 

14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

 
L’ intervento, come evidenziato, non  creerà impatti visivi, dal punto di vista  paesaggistico e non è previsto 
alcun taglio di piante esistenti. Dal punto di vista  della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio 
idrogeologico  l’intervento non crea problemi in quanto le opere di sistemazione previste ben assolvono al 
corretto funzionamento dell’ intero ecosistema limitrofo alla costruzione.  La natura dei materiali, la tipologia, 
i colori e le tecniche progettuali previste, sono atte ad annullare e/o a rendere minime le incompatibilità delle 
preesistenze con le opere progettate, in modo che esse si inseriscano in modo armonioso nell’ambiente 
circostante, nè sussistano i presupposti di un “danno ambientale” dovuto agli effetti legati alla realizzazione 
delle opere. 
L’assetto percettivo scenico panoramico resterà quindi del tutto invariato  rispetto allo stato odierno dei 
luoghi. 
In conclusione l’intervento previsto non è da considerarsi impattante per il territorio perché non ne altera le 
caratteristiche, la fisionomia i rapporti dimensionali ne le visuali. 
 
15. ATTESTATO DI CONFOMITA’ 

 
Visto l’articolo 2 comma 1 del DPR n.139/2010, il sottoscritto progettista attesta la conformità del 
progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia nel seguente allegato 1. 
 
 
Stio, li ______________  

Firma e timbro del tecnico incaricato 

 

______________________________________ 



 
 

     Relazione paesaggistica semplificata                                                                                                              Pag. 11/11 
 

(allegato 1) 
 

 

DICHIARAZIONE DEL TECNICO 
Ai sensi delll’art. 2 del D.P.R. 139 del 09/07/2010 

 

 

Il sottoscritto  Ing.  Antonio TROTTA  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 

3868, in qualità di progettista dell’intervento di cui alla presente denuncia, consapevole della propria 

responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 481 del codice penale 
 

ATTESTA 
 
Che l’intervento oggetto della presente richiesta: 

• È conforme alla disciplina paesaggistica; 

• È conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia nazionale e regionale; 

• È conforme alle norme del vigente P.R.G.; 

 

 

DICHIARA 

Di essere consapevole che la presente dichiarazione di conformità viene compiuta in qualità di persona 

esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e di essere a 

conoscenza delle responsabilità amministrative e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

 

Il progettista (timbro e firma) 
 
 
 
 

………………………………………… 
 

 

 
 


	Relazione paesaggistica semplificata.pdf
	SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DPCM 12/12/2005
	Corografia I.G.M.
	11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA TUTELATA

	DICHIARAZIONE DEL TECNICO
	ATTESTA


