PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.

35

del 21/07/2010

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
_____________________

IL DIRETTORE
_____________________

OGGETTO: Istituzione dei diritti di istruttoria per il
rilascio del Nulla Osta del Parco ex art. 20 legge
regionale 65/97
L'
anno duemiladieci, addì 21 del mese di luglio 2010, alle
ore 15,30, presso il Palazzetto di Cardoso, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'
Ente Parco, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto
2008, n° 12.
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI.
Sono presenti componenti n° 7 Assenti n° 6 :

PUBBLICAZIONE:

(A = assente; P = presente)

La pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio è
iniziata il giorno
e vi rimarrà
consecutivi.

per

15

giorni

IL DIRETTORE
_____________________
ESECUTIVITÀ:
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134 - comma 3 – del
Decreto Legislativo 18/08/2000,
n° 267 per decorrenza del termine.
Seravezza, __________________

IL DIRETTORE
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IL

DIRETTORE

________________

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la legge regionale n. 65/1997 che all’art. 20 stabilisce che la realizzazione di interventi,
impianti ed opere nelle aree del parco così come individuate dalla medesima legge, è subordinata al
rilascio del preventivo Nulla Osta dell’ente Parco;
CONSIDERATO che l’esame istruttorio necessario e preventivo al rilascio di tale Nulla Osta,
anche a seconda della tipologia di opere da autorizzarsi, richiede attente valutazioni da parte dei
competenti uffici del Parco, che si sostanziano in sopralluoghi e verifiche per accertare la compatibilità
ambientali degli interventi richiesti e gli effetti e modificazioni prodotti sull’ambiente dell’area protetta;
VISTA la bozza di disciplina, che integra il presente atto quale allegato “A”, per l’istituzione dei
diritti di istruttoria in oggetto;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento;
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di
cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e tutti favorevoli,
DELIBERA
di approvare la disciplina per la riscossione dei diritti di istruttoria per l’esame delle pratiche di Nulla
Osta per gli interventi eseguiti all’interno dell’area protetta del Parco Regionale delle Alpi Apuane, di
cui all’allegato “A” alla presente deliberazione;
di fissare l’entrata in vigore di tale disciplina alla data del 1 agosto 2010;
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Allegato “a”alla deliberazione di consiglio direttivo n. 35 del 21 luglio 2010

Istituzione dei diritti di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta del Parco ex art. 20 legge regionale
65/1997
Il rilascio del Nulla Osta da parte dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per opere ed attività
ricadenti all’interno dell’area protetta così come definita dalla legge regionale 65/1997, è subordinato al
pagamento dei diritti di istruttoria a favore dell’Ente Parco nella misura di cui al seguente elenco:
1

Richiesta di Nulla Osta per opere ed interventi relativi all’esercizio
dell’attività agro silvo pastorale

20,00

2

Richiesta di Nulla Osta per interventi edilizi ed opere connesse (allacci
alle utenze, impianti di depurazione domestici, ecc) e per interventi di
manutenzione della viabilità esistente

35,00

3

Richiesta di Nulla Osta per l’apertura di nuovi tracciati viari, per opere
connesse alle attività estrattive, per opere di produzione e distribuzione
della energia elettrica (media ed alta tensione), del gas e dell’acqua e per
opere relative ad impianti di telefonia mobile, non già soggetti a
valutazione di impatto ambientale

150,00

Il pagamento dei diritti di istruttoria di cui sopra deve essere eseguito dal richiedente tramite versamento
sul Conto Corrente postale n. 13480553, intestato all’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – Servizio
Tesoreria;
Il versamento che è indipendente dall’esito dell’istruttoria deve essere effettuato contestualmente alla
richiesta di Nulla Osta, anche qualora questo avvenga tramite lo Sportello Unico o tramite altro Ente;
L’attestazione del versamento deve essere trasmessa in copia all’Ente Parco, allegandola alla domanda
di Nulla Osta;
L’istruttoria delle richieste di Nulla Osta è avviata dagli Uffici successivamente alla trasmissione, da
parte del richiedente, della copia del versamento effettuato;
In caso di mancato versamento dei diritti di cui sopra o in caso di mancata trasmissione della relativa
attestazione, l’Ente Parco provvederà a richiedere formalmente tale adempimento;
I diritti tecnici di cui sopra non sono dovuti qualora il richiedente sia residente all’interno dell’area
protetta del Parco;

