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Provvedimento n. 

OGGETTO: Istituzione diritti di istruttoria per le richieste di nulla osta

Nominato con DGR della Campania n°15 del 02/02/2012

Amministrativo ed al Responsabile dell’A

 Visto: 

�  la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “ Legge Quadro sulle aree protette”, ed in particolare 

l’articolo 22, che stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali 

protette regionali; 

�  la Legge Regionale 1 settembre 199

l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania

� La  DPGR n. 2777 del 26 settembre 2003

Campani, ai sensi e per gli effetti della L.R.

� Il  successivo DPGR n. 781 del 13 novembre 2003 è stato istituito il Parco Regionale del 

Matese;            

� la legge 19/03/1993 n°68 di

materia di finanza derivata e di contab

� il proprio provvedimento n. 

per le pratiche edilizie, che prevede 

dovranno corrispondere a questo Ente al fine

sostenuti dall’Ente stesso per l’espletamento della predetta attività; 

 

Preso atto  che le risorse finanziarie destinate all’Ente Parco

in osservanza della spending review

Considerato che: 

1. si rende necessario, per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio 

dei nulla osta presentati presso questo Ente da Soggetti 

richieste sono trasmesse da Enti Pubblici, di

riportati nella tabella seguente:
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Provvedimento n. 20 del 18 Dicembre 2014 

 

Istituzione diritti di istruttoria per le richieste di nulla osta

 

Il Presidente 

Nominato con DGR della Campania n°15 del 02/02/2012 congiuntamente al Responsabile 

Amministrativo ed al Responsabile dell’Area Tecnica  

la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “ Legge Quadro sulle aree protette”, ed in particolare 

stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali 

la Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33, che definisce i principi e le norme per 

l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania

26 settembre 2003, con sono stati istituiti i Parchi Regionali 

Campani, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33 del 1993 e ss.mm.ii ; 

successivo DPGR n. 781 del 13 novembre 2003 è stato istituito il Parco Regionale del 

19/03/1993 n°68 di conversione in legge del D.Lgs. n°8 del  18/01/1993 in 

materia di finanza derivata e di contabilità  pubblica;             

il proprio provvedimento n. 19 del 16 dicembre 2014 ad oggetto “rilascio nulla osta 

per le pratiche edilizie, che prevede l’istituzione dei diritti di istruttoria che gli interessati 

dovranno corrispondere a questo Ente al fine di dare parziale copertura ai costi 

sostenuti dall’Ente stesso per l’espletamento della predetta attività;  

risorse finanziarie destinate all’Ente Parco sono state decurtate nel tempo  

spending review,   

si rende necessario, per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio 

presso questo Ente da Soggetti Pubblici e Privati

richieste sono trasmesse da Enti Pubblici, di istituire i diritti di istr

riportati nella tabella seguente: 
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Istituzione diritti di istruttoria per le richieste di nulla osta. 

congiuntamente al Responsabile 

la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “ Legge Quadro sulle aree protette”, ed in particolare 

stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali 

definisce i principi e le norme per 

l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania; 

sono stati istituiti i Parchi Regionali 

successivo DPGR n. 781 del 13 novembre 2003 è stato istituito il Parco Regionale del 

conversione in legge del D.Lgs. n°8 del  18/01/1993 in 

ad oggetto “rilascio nulla osta 

istruttoria che gli interessati 

di dare parziale copertura ai costi 

 

sono state decurtate nel tempo  

si rende necessario, per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio 

Privati ,anche se le 

istituire i diritti di istruttoria, come 
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA ENTE PARCO

Codice 

PRM01 Conferenza dei servizi su istanza del richiedente

PRM02 

Permessi a costruire, SCIA 

tutti gli interventi ricadenti nel perimetro del Parco 

Regionale del Matese

PRM02.01 Senza incremento di cubatura

PRM02.02 Con incremento di volume fino a 150 m

PRM02.03 Con incremento di volumi da 151

PRM02.04 Con incremento di volumi da 1.001

PRM02.05 Con incremento di volumi >2.500 m

PRM02.06 
Su realizzazione e

infrastrutture ed impianti puntuali e/o a rete

PRM02.07 
Su interventi agro

parchi e giardini anche in ambito urbano

PRM03 Richiesta diritto di prelazione ai sensi della 

PRM04 
Valutazione di incidenza (l’istanza va depositata anche 

all’Ente Parco)

PRM04.01 Su superfici inferiori a 1.000 m

PRM04.02 Su superfici comprese tra 1.000  e 10.000 m

PRM04.01 Su superfici superiori a 10.000 m

 

Sono esenti dal pagamento dei diritti di is

conferenza dei servizi e la valutazione di incidenza: 

programmi di Enti Pubblici;

quant’altro non riportato nella 

Sono inoltre esclusi dal pagamento dei suddetti diritti le opere e gli interventi per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 

13 e dall’art. 2, comma 60 della Legge 662/96.

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di Bon

W051 4274 9401 0657 1045 074 I

Regionale del Matese,Banca di Credito Popolare 

da indicare: “diritti per richiesta di nulla osta

intestatario della pratica. La c

all’istanza che verrà inviata al Parco

il procedimento è sospeso e non decorrono i termini di Legge.

Il seguente  Provvedimento entra in vigore a far data dal 24/12/2014
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA ENTE PARCO: 

Oggetto 

Conferenza dei servizi su istanza del richiedente 

Permessi a costruire, SCIA (Legge 122/2010 e ss.mm.ii.)

tutti gli interventi ricadenti nel perimetro del Parco 

Regionale del Matese 

Senza incremento di cubatura 

Con incremento di volume fino a 150 m3 

Con incremento di volumi da 151 a 1.000 m3 

on incremento di volumi da 1.001 a 2.500 m3 

Con incremento di volumi >2.500 m3 

Su realizzazione e manutenzione straordinaria di 

infrastrutture ed impianti puntuali e/o a rete 

Su interventi agro-forestali compresi per la sistemazione di 

parchi e giardini anche in ambito urbano 

Richiesta diritto di prelazione ai sensi della L394/91 

Valutazione di incidenza (l’istanza va depositata anche 

all’Ente Parco) 

Su superfici inferiori a 1.000 m2 

Su superfici comprese tra 1.000  e 10.000 m2 

Su superfici superiori a 10.000 m2 

Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria di nulla osta,  ma non quelli per la 

conferenza dei servizi e la valutazione di incidenza: le opere pubbliche

programmi di Enti Pubblici; le attività di ricerca scientifica; le 

riportato nella presente tabella. 

Sono inoltre esclusi dal pagamento dei suddetti diritti le opere e gli interventi per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 

a 60 della Legge 662/96. 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di Bonifico Bancario  Codice IBAN IT9

W051 4274 9401 0657 1045 074 In essere presso la tesoreria dell’

Banca di Credito Popolare Filiale di Piedimonte Ma

diritti per richiesta di nulla osta” codice tabella (PRM…..)

. La copia della ricevuta del  versamento dovrà essere allegata 

che verrà inviata al Parco,in carenza del versamento dei diritti di istruttoria 

il procedimento è sospeso e non decorrono i termini di Legge. 

Il seguente  Provvedimento entra in vigore a far data dal 24/12/2014

DISPONE 
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Importo 

€ 

200,00 

(Legge 122/2010 e ss.mm.ii.) per 

tutti gli interventi ricadenti nel perimetro del Parco  

50,00 

75,00 

100,00 

150,00 

250,00 

manutenzione straordinaria di 
30,00 

forestali compresi per la sistemazione di 
20,00 

20,00 

Valutazione di incidenza (l’istanza va depositata anche 
 

50,00 

150,00 

300,00 

ma non quelli per la 

opere pubbliche; i piani e i 

; le manifestazioni e 

Sono inoltre esclusi dal pagamento dei suddetti diritti le opere e gli interventi per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 

ifico Bancario  Codice IBAN IT90 

n essere presso la tesoreria dell’Ente Parco 

Piedimonte Matese, causale 

(PRM…..), oggetto, 

dovrà essere allegata 

i diritti di istruttoria 

Il seguente  Provvedimento entra in vigore a far data dal 24/12/2014. 
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Per quanto espresso in premessa, cui si rinvia integralmente:

 

1. istituire i diritti di istruttoria, anche se le richieste sono trasmesse da Enti Pubblici, 

come riportati nella tabella seguente:

DIRITTI DI ISTRUTTORIA ENTE PARCO:

Codice 

PRM01 Conferenza dei servizi su istanza del richiedente

PRM02 

Permessi a costruire,

tutti gli interventi ricadenti nel perimetro del Parco 

Regionale del Matese

PRM02.01 Senza incremento di cubatura

PRM02.02 Con incremento di volume fino a 150 m

PRM02.03 Con incremento di volumi da 15

PRM02.04 Con incremento di volumi da 1.001 a 2.500 m

PRM02.05 Con incremento di volumi >2.500 m

PRM02.06 
Su realizzazione e manutenzione straordinaria di 

infrastrutture ed impianti puntuali e/o a rete

PRM02.07 
Su interventi agro

parchi e giardini anche in ambito urbano

PRM03 Richiesta diritto di prelazione ai sensi della L394/91

PRM04 
Valutazione di incidenza (l’istanza va depositata anche 

all’Ente Parco)

PRM04.01 Su superfici inferiori a 1.000 m

PRM04.02 Su superfici comprese tra 1.000  e 10.000 m

PRM04.01 Su superfici superiori a 10.000 m

  

Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria di nulla osta,  ma non quelli per la

conferenza dei servizi e la valutazione di incidenza: le opere pubbliche; i piani e i 

programmi di Enti Pubblici; le attività di ricerca scientifica; le manifestazioni e 

quant’altro no riportato nella presente tabella.

Sono inoltre esclusi dal pagamento d

l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 

13 e dall’art. 2, comma 60 della Legge 662/96.

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di Bonifico Bancario  C

W051 4274 9401 0657 1045 074 In essere presso la tesoreria dell’Ente Parco 

Regionale del Matese ,Banca di Credito Popolare Filiale di Piedimonte Matese, causale 

da indicare: “diritti per richiesta di nulla osta” codice tabella (PRM…..), ogg

intestatario della pratica. La copia della ricevuta del  versamento dovrà essere allegata 
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quanto espresso in premessa, cui si rinvia integralmente:

ruttoria, anche se le richieste sono trasmesse da Enti Pubblici, 

come riportati nella tabella seguente: 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA ENTE PARCO: 

Oggetto 

Conferenza dei servizi su istanza del richiedente 

Permessi a costruire, SCIA (Legge 122/2010 e ss.mm.ii.) per 

tutti gli interventi ricadenti nel perimetro del Parco 

Regionale del Matese 

Senza incremento di cubatura 

Con incremento di volume fino a 150 m3 

Con incremento di volumi da 151 a 1.000 m3 

Con incremento di volumi da 1.001 a 2.500 m3 

Con incremento di volumi >2.500 m3 

Su realizzazione e manutenzione straordinaria di 

infrastrutture ed impianti puntuali e/o a rete 

Su interventi agro-forestali compresi per la sistemazione di 

parchi e giardini anche in ambito urbano 

Richiesta diritto di prelazione ai sensi della L394/91 

Valutazione di incidenza (l’istanza va depositata anche 

all’Ente Parco) 

Su superfici inferiori a 1.000 m2 

Su superfici comprese tra 1.000  e 10.000 m2 

Su superfici superiori a 10.000 m2 

Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria di nulla osta,  ma non quelli per la

conferenza dei servizi e la valutazione di incidenza: le opere pubbliche; i piani e i 

programmi di Enti Pubblici; le attività di ricerca scientifica; le manifestazioni e 

quant’altro no riportato nella presente tabella. 

Sono inoltre esclusi dal pagamento dei suddetti diritti le opere e gli interventi per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 

13 e dall’art. 2, comma 60 della Legge 662/96. 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di Bonifico Bancario  C

W051 4274 9401 0657 1045 074 In essere presso la tesoreria dell’Ente Parco 

Regionale del Matese ,Banca di Credito Popolare Filiale di Piedimonte Matese, causale 

da indicare: “diritti per richiesta di nulla osta” codice tabella (PRM…..), ogg

intestatario della pratica. La copia della ricevuta del  versamento dovrà essere allegata 
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quanto espresso in premessa, cui si rinvia integralmente: 

ruttoria, anche se le richieste sono trasmesse da Enti Pubblici, 

Importo 

€ 

200,00 

SCIA (Legge 122/2010 e ss.mm.ii.) per 

tutti gli interventi ricadenti nel perimetro del Parco  

50,00 

75,00 

100,00 

150,00 

250,00 

Su realizzazione e manutenzione straordinaria di 
30,00 

forestali compresi per la sistemazione di 
20,00 

20,00 

Valutazione di incidenza (l’istanza va depositata anche 
 

50,00 

150,00 

300,00 

Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria di nulla osta,  ma non quelli per la 

conferenza dei servizi e la valutazione di incidenza: le opere pubbliche; i piani e i 

programmi di Enti Pubblici; le attività di ricerca scientifica; le manifestazioni e 

ei suddetti diritti le opere e gli interventi per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di Bonifico Bancario  Codice IBAN IT90 

W051 4274 9401 0657 1045 074 In essere presso la tesoreria dell’Ente Parco 

Regionale del Matese ,Banca di Credito Popolare Filiale di Piedimonte Matese, causale 

da indicare: “diritti per richiesta di nulla osta” codice tabella (PRM…..), oggetto, 

intestatario della pratica. La copia della ricevuta del  versamento dovrà essere allegata 
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all’istanza che verrà inviata al Parco,in carenza del versamento dei diritti di istruttoria 

il procedimento è sospeso e non decorrono i termini di Legge;

2. di dare applicazione al presente atto a far

3. di rendere immediatamente eseguibile

dell’art. 47 comma 3 della Legge 142/1990;

4. di notificare il presente 

Regionale del Matese; 

5. di trasmettere il presente 

quanto di competenza alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, alla 

Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 

Riserve ed i Siti Unesco della Regione Campania

La Responsabile dell’Are tecnica

     Dott.ssa Sofia Spinelli 
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all’istanza che verrà inviata al Parco,in carenza del versamento dei diritti di istruttoria 

il procedimento è sospeso e non decorrono i termini di Legge; 

e applicazione al presente atto a far data dal 24/12/2014; 

immediatamente eseguibile, data l’urgenza, il presente atto è ai sensi 

dell’art. 47 comma 3 della Legge 142/1990; 

i notificare il presente atto ai Comuni ricadenti nella perimetrazione 

trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 33/1993, per 

quanto di competenza alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, alla 

per l’Ambiente e l’Ecosistema ed all’Ufficio Speciale 

della Regione Campania.  

La Responsabile dell’Are tecnica   Il Responsabile Amministrativo

     Antonio Montoro

Il Presidente 

Dott. Umberto DE NICOLA 
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all’istanza che verrà inviata al Parco,in carenza del versamento dei diritti di istruttoria 

data l’urgenza, il presente atto è ai sensi 

ai Comuni ricadenti nella perimetrazione del Parco 

, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 33/1993, per 

quanto di competenza alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, alla 

ll’Ufficio Speciale per i Parchi, le 

 

Il Responsabile Amministrativo 

ntonio Montoro 


