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PROVVEDIMENTO N.0.39 DEL 04 ottobre 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: Comune di Longobucco nella persona del Sindaco Dott. Giovanni Pirillo- cod. univoco 
SUE 138/2022 del Comune di Longobucco; 
Richiesta prot.: n. 5831 del 12.09.2022; 
Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI CALABRESI (…) Il Borgo d’Argento 
di trame e tessuti” - nel centro urbano di Longobucco; 
Comune di: Longobucco (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, ratificata in Consiglio Direttivo in data 
28.04.2022, 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 trasmessa tramite piattaforma Calabria SUE- 138/2022 da parte del Comune di  
Longobucco(CS) nella  persona del Sindaco Dott. Giovanni Pirillo, registrata agli atti di questo Ente al 
prot.n. 5831 del 12.09.2022; 
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Visti gli elaborati progettuali relativi all’intervento in argomento, a firma dei tecnici Progettisti: Ing. 

Giuseppe Felicetti (RUP) -Ing. Pietro GOLIA (Capogruppo)- Arch. Francesco Parrilla - Ing. Immacolata 
Fontana - Geol. Giuseppe Aurea -Arch. Carmine Pugliese; 

Rilevato che l’intervento ricade nel centro storico di Longobucco 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; (vedi elaborati: Tav. E01-E01) 

Evidenziato che il progetto riguarda opere pubbliche, promosse dall’ Amministrazione 
Comunale di Longobucco, e finanziati dalla  Regione Calabria,  e riguarda interventi puntuali e diffusi,  
per la valorizzazione del borgo di Longobucco  nel circuito turistico nazionale mediante un insieme 
sistematico di opere: ( vedi elaborati: R01-R02- E01.1) 

• Intervento sulle superfici viarie e degli spazi urbani del centro storico, mediante il miglioramento 
delle aree e servizi turistici, i parcheggi e la riqualificazione del verde. Queste opere, prevedono 
opere stradali di parziale demolizione e rifacimento delle pavimentazioni, ripristino delle reti 
d’impianto, interramento dei cavi aerei ove presenti, eliminazione delle barriere architettoniche, 
rifacimento di alcune ringhiere ecc; 

• realizzazione di sistema di Bike e Car Sharing, mediante la realizzazione di una pensilina con punti 
di ricarica di N° 8 bici a pedalata assistita e N° 2 auto elettriche, N° 5 rastrelliere di sosta bici. 

• realizzazione di una rete per l'accoglienza dei visitatori, nella forma dell’albergo diffuso,   
mediante il recupero e il consolidamento di N°3  immobili  ( ex Fabbricato Caserma- ex Casa 
Spina- ex Casa Caputo), le cui proprietà sono state cedute al Comune,  e per i quali si  prevede 
un insieme sistematico di opere interne ed esterne,  di  interventi di adeguamento sismico, di 
lavori di manutenzione - e ristrutturazione  sulle facciate esterne; (vedi elaborati: E.01- 05.1-
05.2-05.3-06.1-06.2-06.3)  

• efficientamento energetico della rete di illuminazione stradale, mediante la sostituzione degli 
apparecchi illuminanti a tecnologia LED; 

• realizzazione di un Centro Servizi al turista e un Info Point multimediale realizzato in apposito 
locale esistente senza prevedere alcune modifiche strutturali ed architettoniche. 

• ripristino della facciata dell’edificio della Polisportiva mediante la spicconatura dell’intonaco 
ammalorato, il ripristino della muratura degradata e il rifacimento della facciata esistente. 

Evidenziato che per come asseverato dai tecnici progettisti nell’ elaborato “Relazione paesaggistica” 
la progettazione riguarda essenzialmente interventi di adeguamento sismico,  senza apportare alcuna 
modifica ai volumi, e che saranno utilizzati i seguenti   materiali e le finiture: 

• “…I solai intermedi saranno realizzati con dei solai a sezione mista in legno-calcestruzzo utilizzando 
all’intradosso dei solai travi e tavolato in legno di castagno di colore noce…”; 

• “…Le coperture saranno realizzate con struttura portante in legno di castagno di colore noce, con tavolato, 
pacchetto di isolamento e successiva posa di manto di copertura in coppi tradizionali utilizzando i coppi di 
recupero in buone condizioni, derivanti dallo smontaggio delle copertura esistenti…”; 

• “…I pluviali e i discendenti saranno di colore testa di moro…”;  
• “…Le pareti saranno trattate nelle parti ammalorate con rimozione degli intonaci ammalorati e successiva 

ricostruzione. 
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• “… Gli infissi saranno di color legno …”;  
• “…Le pareti saranno riprese nelle finiture con finiture di tinteggiature di colori tenui richiamante i colori 

esistenti…”;  
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; 

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: Comune di Longobucco nella persona del Sindaco Dott. Giovanni  Pirillo- 
cod. univoco SUE 138/2022 del Comune di  Longobucco; 

per la richiesta prot.: n. 5831 del 12.09.2022; 
all’intervento di: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI CALABRESI 

(…) Il Borgo d’Argento di trame e tessuti” - nel centro urbano di Longobucco 
nel Comune di:   Longobucco (CS). 

con le seguenti prescrizioni: 

• 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 della pubblicazione, 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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Richiedente: Comune di Longobucco nella persona del Sindaco Dott. Giovanni  Pirillo- cod. univoco 
SUE 138/2022 del Comune di  Longobucco; 
Richiesta prot.: n. 5831 del 12.09.2022; 
Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI CALABRESI (…) Il Borgo d’Argento 
di trame e tessuti” - nel centro urbano di Longobucco; 
Comune di: Longobucco (CS). 
 

ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 
Richiesta/Ditta: Comune di Longobucco nella persona del Sindaco Dott. Giovanni  Pirillo- cod. 
univoco SUE 138/2022 del Comune di  Longobucco, istanza per il progetto di: “…PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI CALABRESI (…) Il Borgo d’Argento di trame e tessuti” - nel centro 
urbano di Longobucco…” situato nel centro storico di Longobuco (CZ); 
Zona dove ricade l’intervento: (vedi elaborati: Tav. E01-E01) 
Comune di Longobucco (CS), nel  centro storico, 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;  
Legislazione e del Parco Nazionale della Sila: 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 “Istituzione del Parco Nazionale della 
Sila e dell’Ente Parco”; 

• Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i,; 
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"; 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
Autorizzazioni e asseverazioni: opera Pubblica- il progetto riguarda opere pubbliche, promosse 

dall’ Amministrazione Comunale di Longobucco, e finanziati dalla  Regione Calabria; 
Motivazione dell’atto: Gli elaborati del progetto allegati alla richiesta, relativi all’intervento in 

argomento, sono a firma dei tecnici Progettisti: a firma dei tecnici Progettisti: Ing. Giuseppe Felicetti 
(RUP) -Ing. Pietro GOLIA (Capogruppo)- Arch. Francesco Parrilla - Ing. Immacolata Fontana - Geol. 
Giuseppe Aurea -Arch. Carmine Pugliese, e ricadono nelle casistiche da autorizzare di cui al DPR 
14.11.2002 Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

 Il progetto prevede: interventi puntuali e diffusi,  per la valorizzazione del borgo di Longobucco  nel 
circuito turistico nazionale mediante un insieme sistematico di opere: ( vedi elaborati: R01-R02- E01.1) 

• Intervento sulle superfici viarie e degli spazi urbani del centro storico, mediante il miglioramento 
delle aree e servizi turistici, i parcheggi e la riqualificazione del verde. Queste opere, prevedono 
opere stradali di parziale demolizione e rifacimento delle pavimentazioni, ripristino delle reti 
d’impianto, interramento dei cavi aerei ove presenti, eliminazione delle barriere architettoniche, 
rifacimento di alcune ringhiere ecc; 

• realizzazione di sistema di Bike e Car Sharing, mediante la realizzazione di una pensilina con punti 
di ricarica di N° 8 bici a pedalata assistita e N° 2 auto elettriche, N° 5 rastrelliere di sosta bici. 

• realizzazione di una rete per l'accoglienza dei visitatori, nella forma dell’albergo diffuso,   
mediante il recupero e il consolidamento di N°3  immobili  ( ex Fabbricato Caserma- ex Casa 
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Spina- ex Casa Caputo), le cui proprietà sono state cedute al Comune,  e per i quali si  prevede 
un insieme sistematico di opere interne ed esterne,  di  interventi di adeguamento sismico, di 
lavori di manutenzione - e ristrutturazione  sulle facciate esterne; (vedi elaborati: E.01- 05.1-
05.2-05.3-06.1-06.2-06.3)  

• efficientamento energetico della rete di illuminazione stradale, mediante la sostituzione degli 
apparecchi illuminanti a tecnologia LED; 

• realizzazione di un Centro Servizi al turista e un Info Point multimediale realizzato in apposito 
locale esistente senza prevedere alcune modifiche strutturali ed architettoniche. 
ripristino della facciata dell’edificio della Polisportiva mediante la spicconatura dell’intonaco 

ammalorato, il ripristino della muratura degradata e il rifacimento della facciata esistente 
 

I Lavori:   
per come asseverato dai tecnici progettisti nell’ elaborato “Relazione paesaggistica” la progettazione 
riguarda essenzialmente interventi di adeguamento sismico,  senza apportare alcuna modifica ai 
volumi, e che saranno utilizzati i seguenti   materiali e le finiture: 

• “…I solai intermedi saranno realizzati con dei solai a sezione mista in legno-calcestruzzo utilizzando 
all’intradosso dei solai travi e tavolato in legno di castagno di colore noce…”; 

• “…Le coperture saranno realizzate con struttura portante in legno di castagno di colore noce, con tavolato, 
pacchetto di isolamento e successiva posa di manto di copertura in coppi tradizionali utilizzando i coppi di 
recupero in buone condizioni, derivanti dallo smontaggio delle copertura esistenti…”; 

• “…I pluviali e i discendenti saranno di colore testa di moro…”;  
• “…Le pareti saranno trattate nelle parti ammalorate con rimozione degli intonaci ammalorati e successiva 

ricostruzione. 

• “… Gli infissi saranno di color legno …”;  
• “…Le pareti saranno riprese nelle finiture con finiture di tinteggiature di colori tenui richiamante i colori 

esistenti…”;  
 

SI PROPONE AUTORIZZAZIONE 

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: Comune di Longobucco nella persona del Sindaco Dott. Giovanni Pirillo- 
cod. univoco SUE 138/2022 del Comune di Longobucco; 

per la richiesta prot.: n. 5831 del 12.09.2022; 
all’intervento di: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI CALABRESI 

(…) Il Borgo d’Argento di trame e tessuti” - nel centro urbano di Longobucco 
nel Comune di:   Longobucco (CS). 

con le seguenti prescrizioni: 

• dovranno essere osservate eventuali prescrizioni date dagli Enti coinvolti nell’ istanza, e riportate 
nei pareri espressi per competenza; 

• nella scelta delle finiture si dovranno prediligere materiali   dalle caratteristiche morfo- tipologiche,  
del tutto simili a quelli esistenti, in particolar modo,  gli infissi e serramenti dovranno essere in  
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legno, cosi come eventuali rivestimenti in pietra esterna dovranno provenire da cave locali ( es. 
granito silano); 

• sul tabellone di cantiere dovrà essere riportato il numero e dell'autorizzazione rilasciata dell'Ente 
Parco Nazionale della Sila.  

 

 
Il Collaboratore tecnico            
 (Arch. Stefania Basile)  
  
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile Servizio 2  

             (Ing. Amb. Domenico Cerminara)  

Firmato digitalmente da

STEFANIA BASILE

CN = STEFANIA BASILE
O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT

Firmato digitalmente da
DOMENICO CERMINARA

CN = CERMINARA DOMENICO
e-mail = d.cerminara@parcosila.it
C = IT

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

		2022-10-04T08:48:23+0000
	Carelli Barbara




