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Prot. 3104 del 16.10.2017

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 146 D. Lvo n. 42 del 22.01.2004
N°02del 16.10.2017

Ditta VODADFONE ITALIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

Premesso che

- in data 27.02.2017, tramite PEC, la Vodafone Italia S.p.A., con sede ad Arco Felice - Pozzuoli
(NA) Via Campi Flegrei, 34, a mezzo il procuratore speciale sig. Vincenzo De Dominicis, ha
inoltrato comunicazione volta alla realizzazione di stazione radio base per telefonia da installare
su impianto RAI WAY esistente (codice sito 4OF04036) in località Piano delle Vacche del
comune di Postiglione (SA), su terreni concessi in alla RAI per l'istallazione della propria antenna,
realizzata sin dagli anni '70, foglio n. 19, particella 110.

- Per il rilascio del predetto titolo edilizio necessita, tra l'altro, in dipendenza del vincolo di cui all'art.
142, comma 1, lettera f) del D.Lvo 42/2004, dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell'ari. 146 del citato decreto.

Visto

- il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. recante "Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio" ed in particolare l'ari. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione di opere
ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'ari. 134.

- L'ari. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai
Comuni le funzioni amministrative previste dall'ari. 82, comma 2°, lett. b), d) e f) del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

- La legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive
fondamentali per le deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'ari 1 della legge sopraindicata.

- La delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 1° agosto 2016 di nomina della Commissione Locale
per il Paesaggio, prevista dall'ari 148 del D.L.vo 42/2004.

Considerato che

- La funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal
Comune di Postiglione attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2°
dell'aex art. 41 della L.R. n.° 16/047, oggi Commissione locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art.
148 del D.Lvo 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta regionale della
Campania del 02.08.2011, prot. 602279), previ acquisizione del parere vincolante della
Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'ari 146 del D.Lvo 42/04 e ss.mm.ii..

- La zona interessata ricade nella "Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni".
- La Commissione per il Paesaggio, esaminato il progetto con verbale n° 3 del, punto n° 2 del

26.05.2017 ha espresso il seguente parere " omissis .... La commissione esprime parere
favorevole all'istallazione atteso che la stessa è ben inserita nell'antenna esistente non creando
alcuna distorsione nella visione dell'ambiente circostante"



-,. Con nota n° 1972 del 19.06.2017 è stata trasmessa alla Soprintendenza BAR di Salerno ed
Avelline tutta la documentazione, compresa la relazione istruttoria, volta all'ottenimento del
previsto parere previsto dal D.Lvo 42/04. La nota è stata acquisita al protocollo della
Soprintendenza BAR al n° 15843 del %06.2Q.17.

- La Soprintendenza BAR ha trasmesso il proprio parere favorevole, senza prescrizioni, prot. n°
-• 18428 CL 34.19.07/89.60 del 19.0702017, acquisto al protocolio dell'ente pervie brevi a mezzo

mail il 16.10.2017, non essendo stato acquisito al protocollo dell'ente il plico trasmesso dalla
Soprintendenza BAR.

Ritenuto di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere vincolante del
MIBACT- Soprintendenza BAR per le province di Salerno e Avelline.

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Alla Vodafone Italia S.p.A., con sede ad Arco Felice - Pozzuoli (NA) Via Campì Flegrei, 34, a mezzo
il procuratore speciale sig. Vincenzo De Dominicis, per le opere consistenti nella realizzazione di
stazione radio base per telefonia da installare su impianto RAI WAY esistente (codice sito
4OF04036) in località Piano delle Vacche del comune di Postiglione (SA), su terreni concessi in alla
RAI per l'istallazione della propria antenna, realizzata sin dagli anni 70, foglio n. 19, particella 110,
in conformità al parere favorevole della Soprintendenza BAR per le province d Salerno e Avelline,
prot. 18428 CL 34.19.07/89.60 del 19.0702017.

L'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vìgente.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salemo ed Avelline, alla Regione Campania e al settore urbanistica.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di 15-giorni consecutivi e
sarà inserito nell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.

Il presente provvedimento ha durata 5 (cinque) anni, con efficacia dalla data di rilascio, salvo quanto
"previsto dall'ari. 146, comma 4 del D. Lvo 42/04.

Ai sensi del comma 12 dell'ari. 146 del D.Lvo 42/04 "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo
regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso
di primo grado".

Postiglione, 16 ottobre 2017 \
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