
                    C O M U N E   D I   T R A M O N T I 
   (Provincia di Salerno) 

Cod. Fisc.: 80023040654                                                                                                                                                   C.A.P.84010 

Settore Tecnico – Servizio Funzioni Paesaggistiche 

 

  AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.13/19 del 22/03/2019 
 

OGGETTO:  Pratica edilizia n.16/18 – Giordano Rosa – Rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n.42/04 – 

per l’esecuzione di lavori di “realizzazione di rampa di accesso a fondo rustico alla loc. Casa Cerenza della fraz. Campinola, 
per carico e scarico prodotti agricoli ”; 

            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista     la richiesta della sig.ra Giordano Rosa - nata a Tramonti (SA) il 16/03/1962 ed ivi residente alla Via Chiunzi n.40 della fraz. Campinola  
- C.F.: GRD RSO 62C56 L323V - in qualità di proprietaria - titolare della richiesta di permesso di costruire prodotta in data 
11/10/2018 prot.n.10357 per l’esecuzione di lavori di “realizzazione di rampa di accesso a fondo rustico alla loc. Casa Cerenza 
della fraz. Campinola, per carico e scarico prodotti agricoli”; 

Visti     il Decreto Legislativo 22/01/2004, n.42 ed il Regio Decreto 03/06/1940 n.1357; 
                il D.M. 13/02/1968; 
            l’art.6 della Legge Regione Campania 01/09/1981 n.65, La Legge Regione Campania 23/02/1982 n.10 e l’art.41 della Legge   

Regione Campania 22/12/2004, n.16; 
            la Legge Regione Campania 27/06/1987 n.35 (P.U.T.) e succ. modif. integrazioni; 
            la Circolare Ministeriale del 02/08/1977, n.4207, con allegato parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale – n.5/77 del       

09/06/1977; 
 
Considerato che: 

           da quanto rappresentato nell’istanza con allegati grafici, relazione tecnica e documentazione fotografica, si rileva che l’intervento  
di cui alla richiesta del 11/10/2018 prot.n.10357 per l’esecuzione di lavori di “realizzazione di rampa di accesso a fondo rustico 
alla loc. Casa Cerenza della fraz. Campinola, per carico e scarico prodotti agricoli”;  

           la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell’art.148 del D.Lgs.n.42/04, ha espresso parere favorevole della 
seduta del 20/11/2018 verb.n.20 dec.n.52;  

           la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con nota prot.n.6073 del 13/03/2019 (acquisita al 
protocollo del Comune in data 19/03/2019 al n.3222) ha espresso parere favorevole ex comma 5 art.146 del Decreto Legislativo 
n.42/2004 e s.m.i.; 

Ritenuto che: 
            è da condividere il predetto Parere della Soprintendenza Archeologia BB.AA. e PP. di Salerno ed Avellino; 
           nel pieno rispetto di quanto innanzi rappresentato ed in particolare del D.M.13/02/1968, al solo e specifico fine della tutela 

paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.146 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42, può essere rilasciata 
la richiesta autorizzazione per le opere previste nell’istanza, con allegata documentazione tecnica ed amministrativa; 

Vista  la disposizione sindacale prot.n.653 del 15/01/2019 di nomina del Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ex art.146 
del D.Lgs.n.42/04 e s.m.i. relativi alla sopra citata pratica; 

 
 

                                                                                       D E C R E T A 
 

z di concedere alla sig.ra Giordano Rosa - nata a Tramonti (SA) il 16/03/1962 ed ivi residente alla Via Chiunzi n.40 della fraz. Campinola  - 
C.F.: GRD RSO 62C56 L323V - ai sensi e per gli effetti dell’art.146 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 ed in conformità del 
parere della Soprintendenza A.BB.AA.P. di Salerno e Avellino, la prescritta autorizzazione paesaggistica per le opere previste 
nell’istanza e come riportate nei grafici ed elaborati allegati alla pratica sopra descritta, ed acquisita agli atti in data 11/10/2018 
prot.n.10357;                                                                                                           

z di trasmettere la presente autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza A.BB.AA.P. di Salerno e Avellino, alla Regione Campania, 

alla Provincia di Salerno ed all'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari; 

z di inserire la stessa nell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate liberamente consultabile. 

La presente autorizzazione paesaggistica diventa efficace dopo il decorso di 30 giorni dalla sua emanazione. Sono fatti salvi i diritti 
di terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.                                                                                             

 
Tramonti, lì 22/03/2019                                                  

                                                                                                IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI 
            PAESAGGISTICHE  

                                                                                                                                                        - Cleo Papa - 
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