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PROVVEDIMENTO N.0.40 DEL 05.10.2022 

 
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: Amministrazione Comunale di Zagarise nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Raimondo Paolo; 
Richiesta prot.: n. 6121 del 26.09.2022; 
Oggetto: Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. 

per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo: “… 
Lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche del parcheggio 
sito in via Calabria”; 

Comune di: Zagarise (CZ). 
 

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"; 
  Visto il Decreto n. 231 del 07 agosto 2019 con il quale il Ministro dell’Ambiente ha 
conferito al dott. Francesco Curcio, l’incarico a Presidente del Parco Nazionale della Sila per la 
durata di cinque anni, a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;  
  Visto il Decreto n. 324 dell’11.11.2019 con il quale il Ministro dell’Ambiente ha prorogato 
l’incarico quale Commissario del Parco Nazionale della Sila al dott. Francesco Curcio, “per la durata 
di tre mesi a far data dal 24.11.2019 e comunque non oltre la nomina del Consig lio Direttivo del medesimo 
Ente”; 
  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 nel Consiglio Direttivo del 
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 d’indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 

241/1990 e s.m.i., effettuata dall’ Amministrazione Comunale di Zagarise, registrata sulla piattaforma Sue 
Calabria del Comune al n.64/2022, e registrata agli atti dell’Ente Parco al prot.n. 6121 del 29.09.2022; 
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Visti gli elaborati progettuali relativi all’intervento in epigrafe, a firma dell’Ing.  Giuseppe Vitale 

iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n°1713; 
Rilevato che l’intervento ricade nel centro urbano in Viale Calabria (vedi certificato di 

destinazione urbanistica e vincoli) 

• 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; 

• catastalmente identificata al foglio di mappa 14 particella n.564; 

• nel vigente strumento urbanistico comunale, l’area ricade Zona Omogenea di Tipo B 
Completamento Residenziale – vicolo del cimitero;  

Vista la certificazione di destinazione urbanistica e vincoli rilasciato dal Comune di Zagarise (CZ), 
a firma del Responsabile del Servizio Arch. Paolo Raimondo; 

Evidenziato il progetto riguarda la realizzazione di un piccolo parcheggio pubblico, a servizio 
dei residenti, mediante un’opera di sostegno e relativo terrapieno finito con massetto in cls e rete metallica 
da porre sulla sommità dell’opera di sostegno stessa. 

Evidenziato che le opere da eseguire saranno le seguenti:(vedi elaborati: PE.AR 07-PE.AR02- 
PE.AR 03- PE.AR04- PE.AR08 -PE.AR09) 

• Eliminazione della vecchia rete pastorale esistente; Scotico del terreno vegetale a tergo della 
strada;  

• Realizzazione del massetto di imposta dell’opera di sostegno; Realizzazione dell’opera di 
sostegno; 

• Realizzazione del terrapieno a tergo dell’opera di sostegno; Realizzazione del massetto di finitura 
del parcheggio; 

• Realizzazione della recinzione in rete metallica a protezione, e relativi lampioni ed illuminazione 
pubblica; 
Vista l'istruttoria predisposta dal collaboratore tecnico, Arch. Basile e vistata dal Responsabile del 

servizio n. 2, Ing. Amb. Domenico Cerminara; 
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; 

Richiamato 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: 

 
Amministrazione Comunale di Zagarise, 
 nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Raimondo Paolo; 

per la richiesta prot.: n. 6121 del 26.09.2022; 
all’intervento di: Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 

241/1990 e s.m.i. per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel  
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procedimento amministrativo: “… Lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale e 
abbattimento delle barriere architettoniche del parcheggio sito in via Calabria”;  

nel Comune di: Zagarise (CZ). 

 
con le seguenti prescrizioni: 

• dovranno essere osservate tutte le eventuali prescrizioni date dagli Enti sopracitati, e riportate nei 
pareri espressi per competenza; 

•  è preferibile per la pavimentazione dell’area parcheggio, soluzioni come grigliati carrabili in-erbati 
o altre soluzioni compatibili, prevedendo opportune soluzioni di schermatura con siepi ed 
alberature del tipo autoctone;  

• sul tabellone di cantiere dovrà essere riportato il numero e dell'autorizzazione rilasciata dell'Ente. 
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: 

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

2. 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/
mailto:info@parcosila.it
mailto:parcosila@pec.it


 

 
 
 

 
                                         

                                                          Riserva della 

                                                          Biosfera Sila                      

Direzione – Servizio 2 
                                                                                                                                                 All_sub.1 

S.B.| D.C. 
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 
 

 
 

Richiedente: Amministrazione Comunale di Zagarise nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. 
Raimondo Paolo; 

Richiesta prot.: n. 6121 del 26.09.2022; 
Oggetto: Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. per l’esame 

contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo: “… Lavori di messa in 
sicurezza patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche del parcheggio sito in via Calabria”; 

Comune di: Zagarise (CZ). 
 

ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 
Richiesta: Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i - 
Amministrazione Comunale di Zagarise, tramite piattaforma Sue Calabria del Comune di Zagarise(  codice Sue 
64/2022) come da richiesta agli atti dell’ Ente Parco al prot.n. 6121 del 26.09.202 in merito al progetto: Lavori di 
messa in sicurezza patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche del parcheggio sito in via Calabria” del Comune 
di Zagarise (CZ);  

Zona dove ricade l’intervento: che l’intervento ricade nel centro urbano in Viale Calabria (vedi certificato 
di destinazione urbanistica e vincoli) 

• 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; 

• catastalmente identificata al foglio di mappa 14 particella n.564; 

• nel vigente strumento urbanistico comunale, l’area ricade Zona Omogenea di Tipo B- 
Completamento Residenziale – vicolo del cimitero; 

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"; 

➢  Legge 241/1990 e s.m.i. 
Autorizzazioni e asseverazioni: 

la certificazione di destinazione urbanistica e vincoli rilasciato dal Comune di Zagarise (CZ), a  firma del 
Responsabile del Servizio Arch. Paolo Raimondo; 

Motivazione dell’atto:  

• gli elaborati del progetto allegati alla richiesta, relativi all’intervento in argomento sono a firma del 
Progettista Ing. Giuseppe Vitale iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al 
n°1713, ricadono nelle casistiche da autorizzare di cui al DPR 14.11.2002 Istituzione del Parco 
Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

• indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i è in 
forma semplificata ed in modalità asincrona;  
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i lavori riguardano: il progetto riguarda la realizzazione di un piccolo parcheggio pubblico, a servizio 
dei residenti, mediante un’opera di sostegno e relativo terrapieno rifinito con massetto in cls e rete 
metallica da porre sulla sommità dell’opera di sostegno stessa. 

le opere da eseguire saranno le seguenti: vedi elaborati: PE.AR 07-PE.AR02- PE.AR 03- PE.AR04- 
PE.AR08 -PE.AR09) 

• Eliminazione della vecchia rete pastorale esistente; 

•  Scotico del terreno vegetale a tergo della strada;  

• Realizzazione del massetto di imposta dell’opera di sostegno;  
• Realizzazione dell’opera di sostegno; 
• Realizzazione del terrapieno a tergo dell’opera di sostegno;  
• Realizzazione del massetto di finitura del parcheggio; 

• Realizzazione della recinzione in rete metallica a protezione, e relativi lampioni ed illuminazione 
pubblica; 

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: 

 
Amministrazione Comunale di Zagarise, 
 nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Raimondo Paolo; 

per la richiesta prot.: n. 6121 del 26.09.2022; 
all’intervento di: Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e 

s.m.i. per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento 
amministrativo: “… Lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale e abbattimento delle barriere 
architettoniche del parcheggio sito in via Calabria”;  

nel Comune di: Zagarise (CZ). 

con le seguenti prescrizioni: 

• dovranno essere osservate tutte le eventuali prescrizioni date dagli Enti sopracitati, e riportate nei pareri 
espressi per competenza; 

• è preferibile per la pavimentazione dell’area parcheggio, soluzioni come grigliati carrabili in-erbati o altre 
soluzioni compatibili, prevedendo opportune soluzioni di schermatura con siepi ed alberature del tipo 
autoctone;  

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

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
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