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PROVVEDIMENTO N. 16 DEL 24.05.2022 

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: Falsetta Tullio, trasmesso tramite piattaforma Calabria SUE -Codice Univoco SUE 
443/2022 del Comune di Casali del Manco (CS); 
Richiesta prot.: n.2759 del 11.05.2021; 
Oggetto: “…Cila-superbonus comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n. 34 

del 2020…” -località Contrada Cavaliere;  
Comune di: Casali del Manco (CS). 
 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, 
recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

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 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 la richiesta inoltrata tramite piattaforma SUE Calabria–del Comune di Casali del Manco (CS)- 

Cod. univoco 443/ 2022 da parte della Ditta: Falsetta Tullio, registrata agli atti di questo Ente al prot.n. 
n.2759 del 11.05.2021; 

Visti gli elaborati progettuali relativi all’intervento in argomento, a firma del tecnico Ing. Venneri 
Francesco, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza al n.4489; 

Rilevato che l’intervento ricade in località Cavaliere del Comune di Casali del Manco (CS), in zona 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; 

 catastalmente censito al foglio di mappa 25 particelle.1041-1043, del Comune di Casali del 
Manco(CS); 

 urbanisticamente identificato in  zona omogenea RBT1 “Zona di Completamento a carattere turistico”, 
del vigente Piano Regolatore del Comune di Casali del Manco CS); 
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Vista la certificazione di conformità urbanistica del Comune di Casali del Manco (CS) prot.n. 8090 
del 11.05.2022, a firma del Responsabile  del  Settore 4 Ing. Ferruccio Celestino;   

Visto quanto asseverato dal Tecnico progettista Ing. Venneri Francesco, in merito al progetto in 
epigrafe: “… rientrano “nell’ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1) INTERVENTI ED OPERE IN 
AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA di cui al DPR 
31/2017" come riportato di seguito: 

• A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore 
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: 
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o 
scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o 
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla 
sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione 
la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati 
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-
architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 

• A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture 
piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a 
servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la 
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42…”;  

Evidenziato che dagli elaborati trasmessi, trattasi d’ interventi che mirano all’efficientamento 
energetico, con accesso alle detrazioni fiscali del 110% (Super ecobonus); 

Evidenziato che le opere saranno le seguenti:(vedi elaborati: EL 04- EL.08- EL.11-EL.12) 

 Isolamento termico delle pareti verticali opache  

 Isolamento Termico Orizzontale mediante sostituzione del manto di copertura con lamiera 
coibentata. 

 Sostituzione degli attuali infissi;  

 Installazione di impianto fotovoltaico da 4.5 kW; • Installazione batterie di accumulo per un 
totale di 13,00 kWh; 

 Sostituzioni dell’attuale generatore elettrico di acs con scaldacqua a pompa di calore;  

 Installazione di colonnina elettrica per ricarica autoveicoli 
Considerato che l’intervento risulta complessivamente compatibile con il contesto paesaggistico e 

ambientale in cui è inserito, ai sensi dell’Allegato A, “Disciplina di tutela del Parco Nazionale”, del D.P.R. 14 
novembre 2002, Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

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; 
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SI AUTORIZZA,  

ai soli lavori sopra-descritti e di cui in oggetto fatto salvi eventuali diritti  di terzi e l’acquisizione 
eventuale di altre autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Enti istituzionalmente 
competenti, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa 
 
al richiedente: Falsetta Tullio, trasmesso tramite piattaforma Calabria SUE -Codice 

Univoco SUE 443/2022 del Comune di Casali del Manco (CS); 
per la richiesta prot.: n.2759 del 11.05.2021; 
all’intervento di: Cila-superbonus comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 

119 del d.l. n. 34 del 2020…” - Località Contrada Cavaliere; 

nel Comune di:  Casali del Manco (CS). 

 
con le seguenti prescrizioni: 

 le canaline di gronda e i discendenti dovranno essere realizzati con forme, materiali, finiture e 
colori tradizionali, prevedendo la sezione sempre circolare con il ricorso al rame o, in subordine, 
alla lamiera verniciata, con finitura opaca scelte nella gamma di coloriture tradizionali; 

 sul tabellone di cantiere dovrà essere riportato il numero e dell'autorizzazione rilasciata dell'Ente 
Parco Nazionale della Sila.  
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. 
  Il presente Provvedimento è pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente Parco Nazionale della 
Sila.  
 SI DISPONE di inviare copia del provvedimento: 

 Al Responsabile 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 
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