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Prot. in uscita n. 39 - 3.08.2017 
 

Al Comune di Venafro 
Settore LL.PP. e Manutenzione 
Piazza Cimorelli - 86079 – Venafro (IS) 
lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it 

 
Oggetto: Rilascio N.O. ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2008 e dell’art. 16 della L.R. 23/2004 
Intervento: PRS Molise 2014-2020 - Misura 4, sottomisura 4.3 - Lavori di ripristino e adeguamento 
funzionale della strada comunale per Campaglione - Rif. nota n. 13100 del 1.08.2017 del Settore LL.PP. e 
Manutenzione del Comune di Venafro 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 4 novembre 2008, istitutiva del Parco, dell’art. 16 della L.R. sulle aree 
protette n. 23/2004 e ai sensi dell’art. 23 dello Statuto dell’Ente, l’opera richiamata in epigrafe è soggetta al 
preventivo N.O. dell’Ente Parco.  
In merito al progetto “Lavori di ripristino e adeguamento funzionale della strada comunale per 
Campaglione”, acquisito agli al protocollo dell’Ente al n. 36 del 1.08.2017, si ritiene lo stesso meritevole di 
approvazione in quanto strategico per il Parco, in funzione naturalistica, agricola, turistica, per la tutela 
idrogeologica dei suoli e per la prevenzione e la lotta alla propagazione degli incendi. 
 
In particolare si ribadisce l’alto valore naturalistico dell’area nella quale si sviluppa il Progetto, inserita nel 
Parco, area protetta ai sensi della L.R. 23/2004 e riconosciuta nel Registro dei Paesaggi rurali storici italiani 
dal MIPAAF. 
Il ripristino di questa antica mulattiera permetterà l’accesso ad aree olivetate, anche recentemente 
recuperate, oltre a facilitare il riutilizzo di aree vocate all’olivicoltura, ora abbandonate. La valorizzazione 
delle murature a secco è obiettivo di primaria importanza, confacente alle finalità del Parco. 
 
E’ da sottolineare come al momento, per la maggior parte del percorso, tale strada non sia percepibile in 
quanto occlusa da vegetazione e materiale di accumulo. Pertanto, l’intervento ripristina un’infrastruttura 
attualmente totalmente inservibile, tecnicamente “assente”. 
 
Il progetto non collide con le prescrizioni dettate dall’art. 5 “Divieti e norme di salvaguardia” della L.R. n. 
30/2008, istitutiva del Parco. 
 
Si rilascia, pertanto, il NULLA OSTA alla realizzazione del progetto “Lavori di ripristino e adeguamento 
funzionale della strada comunale per Campaglione” - PRS Molise 2014-2020 - Misura 4, sottomisura 4.3, 
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2008 e dell’art. 16 della L.R. 23/2004, 
con la prescrizione che non vengano abbattuti o danneggiati alberi di olivo e 
con la raccomandazione che nell’esecuzione dei lavori si presti attenzione a non riversare in alcun modo 
materiale di risulta proveniente da scavi, non utilizzato per la massicciata stradale, a valle della strada e 
quindi sul versante pedemontano, come peraltro assicurato nel progetto. 

 

Il Presidente dell’Ente 
Dott. Emilio Pesino 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 
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