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PROVVEDIMENTO N.0.41 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: Nunnari Concetta - cod. univoco SUE 196/2022 del Comune di Taverna; 
Richiesta prot.: n. 4987 del 02.08.2022 e successive integrazioni, di cui ultimo prot.n. 6057 del 
20.09.2022; 
Oggetto: "…Lavori di copertura di una scala esterna e posa in opera di un servoscala - via Villaggio Mancuso - res. 
Margherita …” – Convocazione Conferenza di Servizi; 
Comune di: Taverna (CZ). 
 

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 di Convocazione Conferenza di effettuata dall’ Amministrazione Comunale di 
Taverna, inoltrata sulla piattaforma Sue Calabria cod.- 196/2022 del Comune di Taverna (CZ)- Ditta: 
Nannari Concetta, registrata agli atti di questo Ente al prot.n. 2835 del 15.05.2022, e successive 
integrazioni, di cui ultimo prot.n.5452 del 26.08.2022; 

Visti gli elaborati progettuali relativi all’intervento in argomento, a firma digitalmente del tecnico 
Progettista -Arch. Giancarlo Battaglia; 

Rilevato che l’intervento ricade in Villaggio Mancuso del Comune di Taverna (CZ). in zona 2 della 
zonizzazione prevista dall’allegato “A” - Disciplina di Tutela del Parco Nazionale della Sila” del DPR 14 
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novembre 2002, Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; (vedi elaborati: Certificazione 
Sportello Sue del Comune) 

• catastalmente censito al foglio di mappa 37 particella 261 sub.56 del Comune di Taverna (CZ); 

• urbanisticamente identificato in sottozona─ A.R.C. (Ambito residenziale consolidato) del vigente 
strumento urbanistico (P.S.C.) del Comune di Taverna (CZ); 
Vista la certificazione Sue del Comune di Taverna prot.n.4316 del 19.09.2022 a firma del 

Responsabile del Procedimento Ing. Marco Borrello; 
Preso atto del verbale di autorizzazione da parte del Condominio Margherita, in merito al 

progetto in epigrafe;   
Evidenziato che il progetto riguarda: (vedi elaborati: relazione tecnica- Fotorendering1) 

• la realizzazione di una copertura lungo e chiusura laterale del corpo scala del condominio, 
unitamente alla posa di un cancelletto in ferro,  e di un servo-scala per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

Evidenziato che le opere previste sono: 

• realizzazione della struttura in putrelle di acciaio, disposte verticalmente e parallelamente 
all'inclinazione della scala, rispettivamente collegati: ai tirafondi annegati in elementi in 
calcestruzzo posti al di sotto dei gradini della scala; mentre le oblique ancorate alla trave di 
coronamento della copertura, il tutto opportunamente bullonati. 

• Tinteggiatura a smalto di colore marrone testa di moro, della struttura in acciaio, al fine di 
rispettare le cromie delle finiture presenti sullo stabile (scossaline, gronde, pluviali, ringhiere; 

• Realizzazione dell’intero involucro in materiale trasparente; 
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: Nunnari Concetta - cod. univoco SUE 196/2022 del Comune di Taverna; 
per la richiesta prot.: n. 4987 del 02.08.2022 e successive integrazioni, di cui ultimo prot.n. 6057 

del 20.09.2022; 
all’intervento di: : "…Lavori di copertura di una scala esterna e posa in opera di un servoscala - via 

Villaggio Mancuso - res. Margherita …” – Convocazione Conferenza di 
Servizi; 

nel Comune di:  Taverna (CZ). 
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con le seguenti prescrizioni: 

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

• 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: Nunnari Concetta - cod. univoco SUE 196/2022 del Comune di Taverna; 
Richiesta prot.: n. 4987 del 02.08.2022 e successive integrazioni, di cui ultimo prot.n. 6057 del 
20.09.2022; 
Oggetto: "…Lavori di copertura di una scala esterna e posa in opera di un servoscala - via Villaggio Mancuso - res. 
Margherita …” – Convocazione Conferenza di Servizi; 
Comune di: Taverna (CZ). 
 

ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 
Richiesta/Ditta: Nunnari Concetta trasmetteva tramite piattaforma Calabria SUE- 171/2022 del 
Comune di Taverna (CZ)- per convocazione conferenza di Servizi da parte del Comune di Taverna,   
per il progetto di: “…"…Lavori di copertura di una scala esterna e posa in opera di un servoscala - via Villaggio 
Mancuso - res. Margherita…” situato in Villaggio Mancuso del Comune di Taverna (CZ); 
Zona dove ricade l’intervento: (vedi elaborati: Certificazione Sportello Sue del Comune) 

• l’intervento ricade in Villaggio Mancuso del Comune di Taverna (CZ). 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 37 particella 261 sub.56 del Comune di Taverna (CZ); 

• urbanisticamente identificato in sottozona─ A.R.C. (Ambito residenziale consolidato) del vigente 
strumento urbanistico (P.S.C.) del Comune di Taverna (CZ) 

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; 

• Conferenza di servizi; 
Autorizzazioni e asseverazioni:  

• certificazione Sue del Comune di Taverna prot.n.4316 del 19.09.2022 a firma del Responsabile 
del Procedimento Ing. Marco Borrello; 

Motivazione dell’atto: Gli elaborati del progetto allegati alla richiesta, relativi all’intervento in 
argomento, sono a firmati digitalmente del tecnico Progettista -Arch. Giancarlo Battaglia , 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: (vedi elaborati: relazione tecnica- Fotorendering1) 

• la realizzazione di una copertura lungo e chiusura laterale del corpo scala del condominio, 
unitamente alla posa di un cancelletto in ferro e di un servo-scala, al  favorire l'abbattimento 
delle barriere architettoniche; 
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Le lavorazioni riguardano: la realizzazione di una copertura lungo e chiusura laterale del corpo scala del 
condominio, unitamente alla posa di un cancelletto in ferro,  e di un servo-scala per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche; 
Le opere previste sono: 

• realizzazione della struttura in putrelle di acciaio, disposte verticalmente e parallelamente 
all'inclinazione della scala, rispettivamente collegati: ai tirafondi annegati in elementi in 
calcestruzzo posti al di sotto dei gradini della scala; mentre le oblique ancorate alla trave di 
coronamento della copertura, il tutto opportunamente bullonati. 

• Tinteggiatura a smalto di colore marrone testa di moro, della struttura in acciaio, al fine di 
rispettare le cromie delle finiture presenti sullo stabile (scossaline, gronde, pluviali, ringhiere; 

• Realizzazione dell’intero involucro in materiale trasparente 
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: Nunnari Concetta - cod. univoco SUE 196/2022 del Comune di Taverna; 
per la richiesta prot.: n. 4987 del 02.08.2022 e successive integrazioni, di cui ultimo prot.n. 6057 

del 20.09.2022; 
all’intervento di: : "…Lavori di copertura di una scala esterna e posa in opera di un servoscala - via 

Villaggio Mancuso - res. Margherita …” – Convocazione Conferenza di 
Servizi; 

nel Comune di:  Taverna (CZ). 

con le seguenti prescrizioni: 

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

• 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
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