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Spett.le    Brigata Marina San Marco 
pec: bmsanmarco@postacert.difesa.it 

 
E,p.c,                                   Al Comune di Spezzano della Sila 

 pec: protocollo.spezzanosila@asmepec.it 
 

Al Comune di Casali del Manco 
 pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 
Al Comune di Celico 

pec: postmaster@pec.comunedicelico.it 
 

Alla Stazione Carabinieri Parco 
di Camigliatello Silano 

 pec:  fcs42811@pec.carabinieri.it 
 

Alla Stazione Carabinieri Parco 
di Lorica 

pec: fcs42808@pec.carabinieri.it 
 

Al Reparto Carabinieri PN Sila 

 pec:  fcs42805@pec.carabinieri.it 

 

 
 

NULLA OSTA N.0.03 del 18.05.2022 
ai sensi dell’Allegato “A”, Disciplina di tutela del Parco Nazionale della Sila, del D.P.R. 14 novembre 2002, 
Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco. 
 
Richiedente:  Brigata Marina San Marco, nella persona del Capo di Stato Maggiore f.f. C.F. Roldano 

Lamberti;  
Richiesta prot.: n° 2634 del 06.05.2022; 
Oggetto: “… Attività addestrativa all’ interno del Parco Nazionale della Sila (17-23 Maggio 2022)…;   
Comuni:             Spezzano della Sila(CS)- Celico(CS)- Casali del Manco (CS); 
 

Vista la Legge n. 394 del 6 Dicembre 1991 e s.m.i., “Legge quadro sulle aree protette”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 “Istituzione del Parco 

Nazionale della Sila e dell’Ente Parco”; 
Dato atto dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco avvenuta con deliberazione 

del Consiglio Direttivo n°29 in data 18 dicembre 2012, avente ad oggetto: “Presa d'atto del parere favorevole 
reso dalla Comunità del Parco in merito al "Piano per il Parco integrato dalle Misure di Conservazione delle Aree afferenti 
alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) " ed al "Regolamento del Parco"; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo, n.08 del 22 maggio 2007, avente ad oggetto 
“Proposta Regolamento trasporto armi in area Parco”; 

http://www.parcosila.it/#_blank
mailto:info@parcosila.it#_blank
mailto:parcosila@pec.it#_blank
mailto:bmsanmarco@postacert.difesa.it
mailto:comune.casalidelmanco@asmepec.it
mailto:postmaster@pec.comunedicelico.it
mailto:fcs42811@pec.carabinieri.it
mailto:fcs42805@pec.carabinieri


 

 

 

 

 
                                     Riserva della 
                                     Biosfera Sila 

Direzione – Servizio 2 

S.B. 
Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – tel. 0984 53 71 09 

www.parcosila.it – info@parcosila.it – parcosila@pec.it 

Vista la deliberazione del Presidente n.18 del 22 aprile 2010 avente ad oggetto “Regolamento 
trasporto armi all’interno del Parco Nazionale della Sila – Approvazione nuovo elaborato cartografico”; 

Visto l’allegato “A”, Regolamento trasporto armi, alla deliberazione del Consiglio Direttivo, 
n.08 del 22 maggio 2007; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale 
della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 
05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti 
del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell’11.11.2021, con il 
quale Signor Ministro del MiTE ha provveduto a nominare la Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa 
Francesca Lavorato Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su 
designazione della Comunità del Parco; 

  Vista la Deliberazione del Presidente n. 03 del 20.04.2022 ratificata in Consiglio Direttivo in data 
28.04.2022, avente ad oggetto avente ad oggetto: Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, 
per compiti specifici non prevalenti, alla dipendente di ruolo dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, inquadrato nell’Area C, 

posizione economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici”, a 
decorrere dal 20.04.2022 e fino al 31.12.2022; 

Vista l'istanza acquisita prodotta dal richiedente, in atti all'Ente al prot. n° 2634 del 06.05.2021, 

con la quale la Brigata Marina San Marco, nella persona del Capo di Stato Maggiore f.f. C.F. Roldano 

Lamberti, chiedeva il rilascio del Nulla-Osta di competenza per attività di addestramento;  

Preso atto che in generale l'addestramento verrà effettuato nei territori ricadenti nella 
perimetrazione del Parco Nazionale della Sila, nei territori limitrofi a Camigliatello Silano (sede della 
Brigata Marina San Marco), nei Comuni di Spezzano della Sila (CS)- Celico(CS)- Casali del Manco (CS, 
ovvero, in zona1- 2 della zonizzazione prevista dall’allegato “A” Disciplina di “Tutela del Parco Nazionale 
della Sila” del DPR 14 novembre 2002, Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; (Vedi 
elaborato del tracciato ed istanza) 

Visto quanto asserito nell’ istanza, a firma del Capo Ma Capo di Stato Maggiore f.f. C.F. Roldano 
Lambertini, che l’attività avverrà: “…solo su strade asfaltate o sterrate… (…) e non farà uso di artifizi di 
alcun tipo…”; 
Rilevato che le attività addestrative consistono: 

◦ in attività diurne e notturne; 

◦  in marce su sentieri; 

◦  in esercitazioni di mezzi su strade asfaltate e/o battute; 

◦ nei giorni dal 17 al 23 maggio 2022; 

Considerato che trattasi un’attività consolidata negli anni, pertanto l’iniziativa può da ritenersi 

compatibile con le finalità istitutive dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 
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Vista l'istruttoria predisposta dal collaboratore tecnico, Arch. Stefania Basile, in atti all'Ente Parco 
in allegato sub 1 al presente provvedimento, e vistata: dal Responsabile del servizio n. 2, Ing. Amb. 
Domenico Cerminara; 

Visto l’art.9 comma a) e b) dell’Allegato “A” del citato D.P.R.14.11.2002; 

SI AUTORIZZA 

ad effettuare le attività di esercitazione, da concludersi entro il 23 Maggio 2022 
 

 

al richiedente: Brigata Marina San Marco, nella persona del Capo di Stato Maggiore f.f. 
C.F. Roldano Lamberti; 

per la richiesta prot.: 2634 del 06.05.2022; 
all’attività di: 
 

 “… Attività addestrativa all’ interno del Parco Nazionale della Sila ( 17-23 
Maggio 2022)…”;   

Comuni:                                  Spezzano della Sila(CS) - Celico(CS)- Casali del Manco(CS); 
con le seguenti prescrizioni: 
si dovranno adottare tutte le misure atte ad evitare: 

• il taglio o il danneggiamento di piante; 

• lo scortecciamento delle piante delle aree interessate all'addestramento; 

• la tinteggiatura di vari colori sui muri, rocce e sulle piante non dovranno essere aperte 
nuove strade; 

• si dovranno adottare tutte le misure necessarie per la salvaguardia della flora e della fauna; 

• alla fine dell'addestramento eventuali istallazioni di qualsiasi genere dovranno essere 
rimosse, e si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi.  La segnaletica ed altro manufatto e/o 
installazione non rimossa, sarà da intendersi come "rifiuto", ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 s.m.i..; 

• è vietato il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, 
vicinali gravate da servitù, ai sensi del  D.P.R. 14.11.2002 art.3 comma1 lett.l). 

• eventuali variazioni di programma, da parte della Ditta dovranno essere comunicati, 
tramite pec, con congruo anticipo di almeno 24 ore, ai seguenti indirizzi al Reparto 
Carabinieri Parco Nazionale della Sila: pec: <fcs42805@pec.carabinieri.it> . 

L'Ente Parco si declina da ogni responsabilità per danni a persone, cose, luoghi, nonché 
infortuni, ovvero, qualsiasi responsabilità correlata all’ attività in epigrafe, alla sicurezza, nonché, 
riguardo alle misure di vigilanza per l’applicazione dei protocolli anti-contagio nella gestione 
dell’emergenza pandemica globale SARS-CoV-2 (conosciuto anche come CoVID-2019);  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Calabria 
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dall'avvenuto ricevimento. 
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  Il presente Provvedimento è pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente Parco Nazionale della 
Sila.  
 
 SI DISPONE di inviare copia del provvedimento: 

 Al Responsabile dell’Ufficio Segreteria, per la successiva pubblicazione all’albo on line dell’Ente 
Parco; 

 al Reparto Carabinieri PN Sila, che dovrà, alla fine dei lavori, relazionare per iscritto sul rispetto 
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. 
 
               Il Direttore f.f. 
                                                     dott.ssa Barbara Carelli 

 

 

http://www.parcosila.it/#_blank
mailto:info@parcosila.it#_blank
mailto:parcosila@pec.it#_blank

		2022-05-18T13:03:05+0000
	CARELLI BARBARA




