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Prot. n. 8929 del 24/11/2021 

Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – SABAP 

per le province di Salerno e Avellino 

SEDE DI AVELLINO 

Carcere Borbonico - Via Dalmazia, n. 22 - 83100 Avellino 

Pec: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 

 

Spett.le Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro 

Corso Partenio, n. 10 - 83015 Pietrastornina (AV) 

Pec: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it 

 

Spett.le Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

Viale Lincoln - Ex Area Saint Gobain - 81100 Caserta (CE) 

Pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

 

Spett.le Comune di Taurano (AV) – Ufficio Tutela Paesaggistica 

Via Acquaro, n. 6 - 83020 Taurano (AV) 

Pec: comuneditaurano@legalmail.it 

 

E p.c. al Sindaco del Comune di Lauro (AV) 

Sig. Rossano Sergio Boglione 

Pec: sindacodilauro@asmepec.it 

 

E p.c. al Sig. Raffaele Scibelli 

Via S. Antonio snc - 83020 Quindici (AV) 

Per il tramite del proprio tecnico 

Dott. Agr. Attilio Scibelli 

Pec: a.scibelli@conafpec.it 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO 

ORDINARIO PER IL SEGUNTE INTERVENTO: TAGLIO COLTURALE DEL 

BOSCO CEDUO CASTANILE E CONVERSIONE IN CASTAGNETO DA FRUTTO 

– LOCALITÀ VALLONCELLA DEL COMUNE DI LAURO (AV) – IDENTIFICATO 

CATASTALMENTE AL FOGLIO 11 P.LLA 4 PER UNA SUPERFICIE 

COMPLESSIVA DI HA 2.70.00. 

INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, AI SENSI 

DELL’ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I., IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN 

MODALITÀ ASINCRONA. 

PREMESSO: 

- che in data 09/10/2021 è stata presentata, sul portale telematico SUEDI, apposita istanza di 

autorizzazione paesaggistica ordinaria, inoltrata dal Sig. Raffaele Scibelli, per il tramite del proprio 

tecnico Dott. Agr. Attilio Scibelli, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 7350 del 11/10/2021; 

- che con nota prot. n. 7380 del 11/10/2021 è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi degli 

art. 4, 5 e 7 della L. 241/1990; 



- che in data 26/10/2021 la suindicata pratica è stata trasmessa alla Commissione Locale per il 

Paesaggio, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2018, convocandola 

per il giorno giovedì 04/11/2021 alle ore 15:30, in seduta telematica; 

VISTO il verbale di seduta della Commissione per il Paesaggio n. 7 del 04/11/2021, con il quale la 

Commissione accoglie favorevolmente l’istanza ed esprime parere positivo; 

DATO ATTO che l’attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da 

adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in Indirizzo; 

CONSIDERATO che al fine di addivenire alla approvazione del predetto progetto è opportuno, ai sensi 

dell’art. 14 della Legge n. 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi 

pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi; 

RITENUTO opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che verrà effettuata in 

forma semplificata ed in modalità asincrona, art. 14 bis Legge 241/90, invitando a partecipare le 

Amministrazioni in indirizzo; 

CONSIDERATO che la particella n. 4 del foglio 11 del Comune di Lauro (AV), oggetto dell’istanza, 

ricade: 

PSAI Pericolo frane 

Ricade parzialmente nella zona P_2: Area a pericolosità media da frana, disciplinata dalle N.T.A. Del 

P.S.A.I. AdB Campania Centrale (7.48%) 

Ricade parzialmente nella zona P_3: Area a pericolosità elevata da frana, disciplinata dalle N.T.A. Del 

P.S.A.I. AdB Campania Centrale (24.39%) 

Ricade parzialmente nella zona P_4: Area a pericolosità molto elevata da frana, disciplinata dalle N.T.A. 

Del P.S.A.I. AdB Campania Centrale (68.13%) 

 

PSAI Rischio da frana 

Ricade parzialmente nella zona R_3: Area a rischio da frana elevato, disciplinata dalle N.T.A. Del P.S.A.I. 

AdB Campania Centrale (24.39%) 

Ricade parzialmente nella zona R_2: Area a rischio da frana medio, disciplinata dalle N.T.A. Del P.S.A.I. 

AdB Campania Centrale (7.48%) 

Ricade parzialmente nella zona R_4: Area a rischio da frana molto elevato, disciplinata dalle N.T.A. Del 

P.S.A.I. AdB Campania Centrale (68.13%) 

 

Vincoli 

Ricade completamente nella zona Vincolo_idrogeologico: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, 

disciplinate dal R.D.L. 3267/23 

Ricade completamente nella zona SIC_IT8040013: Sito di Importanza Comunitaria - Monti di Lauro, 

disciplinato secondo la Direttiva 92/43 CEE 

 

PdF 

Ricade completamente nella zona E: Zona agricola, disciplinata dalle N.T.A. Del P.d.F. 

VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., norme in materia di convocazione ed 

attuazione della Conferenza dei Servizi; 

CONSIDERATO: 

- che la suddetta Conferenza dei Servizi verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità 

asincrona, art. 14 bis della Legge n. 241/90, invitando a partecipare i soggetti in indirizzo; 

INDICE E CONVOCA apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14 bis della 

Legge 142/1990, a cui dovranno partecipare tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze. 

COMUNICA: 

a) che la documentazione progettuale oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili al 

fine dell’espressione dei pareri saranno trasmessi agli Enti in indirizzo, in allegato alla presente 

convocazione; 



b) che è stato fissato in 15 gg. dalla data di trasmissione della presente, il termine perentorio entro il 

quale i soggetti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni 

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, da 

inviare all’Ufficio Tecnico del Comune di Lauro (AV), tramite il seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: utc.lauro@asmepec.it, tale termine scade il 08/12/2021; 

c) che è stato fissato in 45 gg. dalla data di trasmissione della presente, il termine perentorio entro il 

quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 

della Conferenza, da inviare all’Ufficio Tecnico del Comune di Lauro (AV), tramite il seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: utc.lauro@asmepec.it, tale termine scade il 07/01/2022; 

d) di fissare per il giorno 17/01/2022 alle ore 12:00 qualora non pervengano i pareri dei soggetti 

convocati entro la data di cui al punto c), la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità 

sincrona ex art. 14-ter legge n. 241/1990, la seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di 

Lauro (si rappresenta che la riunione avverrà nel rispetto delle misure vigenti in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19). Ciascun soggetto convocato alla 

riunione è rappresentato da un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo 

univoco e vincolante la posizione del soggetto stesso su tutte le decisioni di competenza della 

conferenza, anche indicando e modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto c) i soggetti coinvolti sono tenuti a rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate 

entro il termine di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche 

eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 

dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 

relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto c), ovvero la comunicazione 

di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza 

condizioni. 

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Lauro a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o 

informazioni – rif. tel. 081/8240265, e-mail: utc@comune.lauro.av.it 

Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Lauro (AV) – 

www.comune.lauro.av.it 

Distinti saluti. 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2021 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

     Arch. Diego Maria Troncone 

 


