Parco Regionale dei Campi Flegrei
Decreto n. 113 del 23/12/2020
Oggetto: PARERE Richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesaggistico ai sensi dell'art. 167 comma 4
e 5 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 per realizzazione di opere edili in assenza di titolo abilitativo sul
fabbricato – sito in Bacoli alla via Mozart n. 49 - foglio n. 14 p.lla 1662 e 22 78 ex 299 – Istanza prot. 6589 del
24.03.2020 – richiedente Lubrano Michele nato a Bacoli in data 27.02.1939 ed ivi residente alla via Vanvitelli
n. 44
PREMESSO che:

PCF prot. 0000689 del 24-12-2020

- con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre
2003, è stato istituito il Parco Naturale Regionale dei Campi Flegrei con la definizione della sua perimetrazione
e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia;
- parte del territorio del Comune di Bacoli (NA) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta
deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;

I

- A mezzo nota prot. N° 26721 del 13/11/2020, acquisita dall'Ente Parco con prot. n. PCF 622 del 26/11/2020, è
stata trasmessa dal Comune di Bacoli la documentazione relativa all’Istanza repertoriata con prot. n. 6589 del
24.03.2020 , relativo a “Richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesaggistico ai sensi dell'art. 167 comma 4 e 5 del
D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 per realizzazione di opere edili in assenza di titolo abilitativo sul fabbricato – sito in Bacoli
alla via Mozart n. 49 - foglio n. 14 p.lla 1662 e 22 78 ex 299 – richiedente Lubrano Michele nato a Bacoli in data
27.02.1939 ed ivi residente alla via Vanvitelli n. 44”
- al fine di esprimere il parere di competenza, è pervenuta la documentazione di seguito elencata;
- (n. 2 copie) - Relazione e Proposta di Provvedimento prot.26716 del 13.11.2020
- (n. 2 copie) - Tavola n. 1 - Inquadramento
- (n. 2 copie) - Tavola n. 2 - Stato di Fatto Piante
- (n. 2 copie) - Tavola n. 3 ~ Stati di Fatto Sezioni
- (n. 2 copie) - Relazione Tecnica Asseverata
- (n. 2 copie) - Documentazione Fotografica
- (n. 2 copie) - Parere sulla compatibilità con la normativa degli strumenti urbanistici vigenti rilasciati
dal tecnico incaricato con nota prot. 17337 del 06. 08.2020
- L’immobile fabbricato rurale presenta opere edili realizzate giusto permesso di costruire n.6 del 17/07/2012,
di cui alcune realizzate in difformità ed in variante al progetto approvato, con opere edili di manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a struttura
ricettiva/ristorazione.
- zona interessata dall’opera in esame ricade:
- Nel N.C.E.U. del Comune di Bacoli (Na ) foglio n. 14 p.lla 1662 e 22 78 ex 299;
- Nel P.R.G. del Comune di Bacoli in zona “Verde Vincolato”
- Nel P.T.P. dei Campi Flegrei l’immobile ricade in zona “P.I.R- Protezione Integrale con Restauro
Paesistico Ambientale”;
- La zona interessata dall’opera in esame ricade nell'ambito della Zona C – Area di Riserva Controllata della
perimetrazione del Parco dei Campi Flegrei e pertanto è sottoposta alle “Norme Generali di Salvaguardia” di
cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C.
n. Speciale del 27 maggio 2004.
- L'intervento di progetto presenta opere edili in difformità al progetto approvato, interventi rientranti tra le
opere realizzabili con il D.P.R.13/02/2017 n.31 e riportate negli allegati A E b, che consistono:
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Opere nelle aree scoperte
1-

Pannelli Fotovoltaici:

Sul conﬁne est dell'appezzamento di terreno circostante il fabbricato, sono presenti n.2 strutture in legno di forma
rettangolare di circa 60mq cadauno(l0,00mX6,00m), con falda spiovente verso sud, costituite da elementi portanti in
legno e tavolato su cui poggiano pannelli fotovoltaici disposti a raso (complanari ai piani di copertura delle strutture
in legno). Le due strutture sono poste a conﬁne con la scuola media "Paolo di Tarso". \L'impianto fotovoltaico
presente nel permesso di costruire n.6 del 2012, autorizzato su struttura metallica con pannelli inclinati verso sud
di circa 45°gradi sessagesimali, è stato variato, in quanto dettato da necessità tecnologiche (architettoniche,
ergonomiche e di rendimento) che hanno modiﬁcato parametri tecnici per una migliore ottimizzazione degli impianti.
Note: le due strutture nel mese di Agosto 2019 sono state oggetto di atti dolosi di incendio, con parte della struttura
danneggiata sia per la parte relativa al legno(incendiato) che la parte dei pannelli semidistrutti dalle ﬁamme. IL
Comune di Bacoli per tale motivo ha emesso Ordinanza Sindacale di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e
privata incolumità.
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2–

Pavimentazione:

E' presente una pavimentazione all'ingresso del fabbricato, viale di accesso e parte di area del cortile di pertinenza
realizzata con lastre quadre (calcestruzzo tipo industriale). Tale intervento edilizio rientra nelle opere assentibili,
elencate nel DPR 31/2017, tali da rispettare i requisiti di conformità paesaggistica con modesti interventi di
drenaggio della stessa area e quindi suscettibili di accertamento di conformità.
3 - Pannelli

II

solari

Presso il fabbricato sono installati n.2 boiler con pannelli solan' per la produzione di acqua calda sanitaria, di cui
uno installato sulla copertura del fabbricato lato nord ed uno sul locale di servizio al piano terra, gli stessi sono ben
riportati nei graﬁci allegati. Entrambi i pannelli con boiler sono installati su copertura piana. Sulla copertura piana
del fabbricato principale sono installati pannelli fotovoltaici ben individuabili nei graﬁci allegati.

Piano seminterrato
Sono presenti modiﬁche alle aperture al prospetto sud/est, quali, ingressi e finestre dell'autorimessa non in termini
quantitativi (luci, aperture, dimensioni) ma in termini di modifica delle posizioni owero spostamenti. - pergolato in
legno di copertura della piscina alla zona sud del fabbricato, lo stesso è stato rifinito con tavolame di spessore 3,00
cm e strato in guaina impermeabile. - realizzazione di n.1 scala nella zona sud per il collegamento del piano terra con
quello seminterrato, posta all'esterno in variazione alla scala esistente nel progetto approvato. dimensioni, larghezza
l,20 m - lunghezza 5,00 m. - realizzazione di n.1 scala interna di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano
primo, ubicata nella zona ovest sottostante la cucina; dimensioni, larghezza 1,20 m -lunghezza 8,00m.

Piano terra
I tre pergolati in legno riportati nel disegno di progetto sono stati variati nella copertura, in sostituzione delle tende
è stato utilizzato tavolame di spessore 3,00cm e strato in guaina impermeabile. - n.2 coperture in legno, di cui una
sul terrazzo lato est per 50,00mq e una sulla scala di accesso piano terra - piano primo per l4,00mq. - n.1 apertura al
prospetto est del fabbricato di dimensioni O.90mX 2,00 m ad uso ingresso laterale sala; - traslazione di n.1 porta
d'ingresso e finestra per il locale bar/reception del piano terra.

Locale al piano intermedio
E' stata ampliata la ﬁnestra al prospetto sud e sono state eseguite opere edili interne in variazioni al progetto
approvato.

Piano primo
Opere edili inteme, quali variazione dei tramezzi alle camere indicate nel progetto con i numeri 3, 4 e 5; - I due
pergolati in legno approvati, già realizzati sono stati variati nella copertura dove in sostituzione delle tende sono stati
utilizzati, materiali, quali, tavolame di spessore 3,00cm e strato in guaina impermeabile;
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III
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IV

RILEVATO:
CHE Le opere oggetto di Accertamento di Conformità Urbanistica e relativo Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica hanno ricevuto:




1) Parere sulla compatibilità con la normativa degli strumenti urbanistici vigenti rilasciati dal tecnico
incaricato con nota prot. 17337 del 06. 08.2020 che espressamente conclude:
o “si ritiene la sanatoria ammissibile ai sensi degli art. 36 e 37 del DPR N° 380/01 e dell’art. 167 del D.Lgs
N° 42/04 in quanto le opere realizzate senza titolo edilizio, sono compatibili con le norme urbanisticoambientali sia al momento della loro realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria in quanto non
hanno comportato la realizzazione di volumi e/o superfici utili.
o Per quanto sopra e per quanto previsto dalla normativa del P.R.G. e del P.T.P. non comportando aumenti
volumetrici e/o superﬁci utili, l’opera è suscettibile di sanatoria previo sanzione pecuniaria previste dal
D.P.R. N° 380/01 art. 87 e Dlgs N° 42/04 art. 167 e 181”
2) Relazione e Proposta di Provvedimento prot.26716 del 13.11.2020 che espressamente conclude:
o Il nuovo edificio, per le opere realizzate senza titolo abilitativo, risulta impattante ed in contrasto con le
caratteristiche tipologiche dell'architettura rurale degli ediﬁci circostanti e presenti in zona assumendo un
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o

V

diverso aspetto architettonico al precedente progetto assentito determinato dalla modifica dell'andamento
naturale del terreno con mutamento del declivio collinare, dalla realizzazione di nuove aperture con
ampliamenti consistenti alle pareti perimetrali della struttura, modifca ed ampliamento dei pergolati in
tettoia con copertura in tavolato e strato di guaina impermeabile che ostacolano in parte vedute panoramiche
percepibili da luoghi accessibili al pubblico.- Il fabbricato in esame così come il fondo di pertinenza sono
ubicati in un 'area di pregio naturalistico-ambientale di valenza paesaggistica tanto da rientrare nella
perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei in “ Zona C Area di Riserva Controllata” ed è pertanto
soggetto alle disposizioni di salvaguardia di cui al punto 2) delle “ Norme Generali di Salvaguardia (cfr.
BURC Regione Campania 27.05.2004 Allegato “10” “B ”) oltre alle disposizioni dettate dal RTR dei Campi
Flegrei che costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di
pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei conƒronti del P. TC. ai sensi dell 'art. 5 della legge 17
agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell 'art. 23 regio decreto 1357/40.
Considerato che le opere realizzate non sono conformi con quanto disciplinato dalle Norme Generali di
Salvaguardia ( cƒr. BURC Regione Campania 27.05.2004 Allegato “10” “B”) e dal PIP dei Campi Flegrei
in quanto apportano variazioni essenziali al precedente intervento assentito con permesso a costruire prof.
N. 6 del 17.07.2012 (cfr. art. 32 del D.P.R. 380/01), per cui si propone ai soli ﬁni paesaggistici, salvo
diritto di terzi, il diniego al rilascio della Cornpatibilità Paesaggistica ai sensi degli art. 167 e
18] del D.Lgs n. 42/2004.
Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative od incidenti su ulteriori aree,
manufatti o parti di essi abusivamente modiﬁcati/realizzati e non sanati.

CHE tali opere dalla documentazione prodotta ed in particolare dai rilevi fotografici, per l’immobile in esame
hanno comportato la realizzazione di corpi aggiuntivi che, pur non costituendo volumi utili dal punto di vista
urbanistico, hanno determinato oggettive limitazioni alle visuali e non appaiono realizzati nel rispetto delle
tipologie tradizionali.
CHE le opere oggetto di Accertamento di Conformità Urbanistica e relativo Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica non risultano conformi alle tipologie esecutive prescritte in Zona C “Riserva Controllata” delle
“Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26
settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004 ovvero difformi dal disposto di cui:




al punto 2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia la dove prescrive:
o per i soli edifici realizzati dopo il 1936 e senza comportare alcun incremento delle volumetrie
esistenti. Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è
consentita la variazione di destinazione d’uso per fini agrituristici e per attività e servizi
pubblici ed ad uso pubblico, ivi comprese le attività turistico-ricettive.
o L’adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle
barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici
pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agroturistico esistenti ed attivi e strutture in legno.
o I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con
particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche
residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno,
delle altezze degli ediﬁci stessi e di quelli esistenti al contorno.
Al punto 3.3.0 Zona “C”
o Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere
recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività
economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in
conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge 179/92.
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CHE al Comune al fine di emettere gli atti autorizzativi di competenza resta la verifica preventiva della
legittimità dello stato di fatto del sito e del titolo di proprietà del sito oggetto del progetto in esame;
CHE al Comune compete, per le opere in progetto, procedere altresì all’acquisizione di tutti i pareri e/o dei
nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove
enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione;
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RITENUTO
CHE per quanto sopra esposto, per l’intervento in oggetto, che ricade nell'ambito della perimetrazione del
Parco dei Campi Flegrei, in “Zona C - Area di riserva Controllata, debba essere rilasciato PARERE NEGATIVO
in quanto le opere oggetto di accertamento di Conformità Urbanistica e Relativo Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica non sono conformi alle tipologie esecutive prescritte in Zona C “Riserva
Controllata” delle “Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta
Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004.
VISTA:

VI

-

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; - la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm. e ii.;

-

le Norme di Salvaguardia allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003,
pubblicata sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019 con la quale è nominato il Commissario del
Parco dei Campi Flegrei, con le funzioni di Presidente;

-

la nota trasmessa dal Comune di Bacoli prot. N° 26721 del 13/11/2020, acquisita dall'Ente Parco con prot.
n. PCF 622 del 26/11/2020, con la documentazione relativa all’Istanza repertoriata con prot. n. 6589 del
24.03.2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell'attestazione di regolarità e nelle more dell'approvazione
del Piano di Gestione del Parco regionale dei Campi Flegrei.
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati, sul piano formale e sostanziale:


Di dare atto che le opere oggetto di Accertamento di Conformità Urbanistica e relativo Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica, riguardano la realizzazione di corpi aggiuntivi che, pur non costituendo
volumi utili dal punto di vista urbanistico, hanno determinato oggettive limitazioni alle visuali e non
appaiono realizzati nel rispetto delle tipologie tradizionali



Di dare atto che le opere non sono conformi alle tipologie esecutive prescritte in Zona C “Riserva
Controllata” delle “Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta
Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004.



Di esprimere per l’intervento in oggetto, che ricade nell'ambito della perimetrazione del Parco dei Campi
Flegrei, in “Zona C - Area di riserva Controllata, possa essere rilasciato PARERE NRGATIVO in quanto
le opere oggetto di accertamento di Conformità Urbanistica e Relativo Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica sono conformi alle tipologie esecutive prescritte in Zona C “Riserva Controllata” delle
“Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775
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del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004, risultano difformi dal
disposto di cui:


PCF prot. 0000689 del 24-12-2020



VII

al punto 2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia la dove prescrive:
o per i soli edifici realizzati dopo il 1936 e senza comportare alcun incremento delle volumetrie
esistenti. Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è
consentita la variazione di destinazione d’uso per fini agrituristici e per attività e servizi
pubblici e ad uso pubblico, ivi comprese le attività turistico-ricettive.
o L’adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle
barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici
pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agroturistico esistenti ed attivi e strutture in legno.
o I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con
particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche
residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno,
delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
Al punto 3.3.0 Zona “C”
o Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere
recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività
economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in
conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge 179/92.



di fare obbligo all'Amministrazione procedente di trasmettere a conclusione dell'iter procedurale copia
del titolo abilitativo all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei unitamente ai pareri prescritti dalle norme
vigenti in materia;



di stabilire che il presente decreto è immediatamente esecutivo;



di disporre la pubblicazione del presente Decreto come per legge;



di trasmettere il presente decreto:


al Comune di BACOLI;



alla UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino
e costiero – Parchi e riserve naturali della Giunta Regionale della Campania.
Istruttoria

Giulio Monda

il Presidente/Commissario

Arch. Francesco Maisto
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