
COMUNE DI  
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica 

           PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA) 

 
UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 
 
Richiedente Comune di Ravello  
Intervento Intervento di Completamento sistemazione idrogeologica valloni 
Ubicazione Ex S.S.373 Ravello (SA) 

 
 
 
Oggetto: Intervento di “Completamento sistemazione idrogeologica valloni” 

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - 
Forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 
241/90 e ss.mm.ii.. 
Parere Rappresentante unico comunale  
 

 

 
Il Rappresentante unico comunale 

 

Visto il progetto definitivo dell’intervento denominato “Completamento sistemazione idrogeologica 
valloni”, trasmesso dal professionista incaricato, ing. Bonaventura Fraulo al protocollo generale di 
questo Comune in data 15/05/2022 al n. 8104, composto dai seguenti elaborati:  
 
Tav 01 - Relazione generale; 
Tav 02.1 - Relazione idraulica 
Tav 02.2 - Relazione Geologica_Valloni_Ravello 
Tav 02.3 – 14_VI_Relazione agronomica 2022 
Tav 03 - Inquadramento 
Tav 04 - Grafici 
Tav 05 - Relazione paesaggistica 
Tav 06 – Calcoli strutturali 
Tav 07 – Disciplinare 
Tav 08 – Interferenze 
Tav 09 – Espropri 
Tav 10 – QE_computi 
Tav 11 – Prime indicazioni sicurezza 
 
Rilevato che: 
- Gli interventi progettuali previsti sono volti alla regimentazione delle acque bianche del 

versante Ovest incombente sulla ex SS373 del promontorio dell’edificato del comune di 
Ravello, mediante la pulizia dei valloni, la disostruzione dei tombini esistenti e loro 
potenziamento per migliorare la captazione, e opere di miglioramento idraulico volte al 
ripristino della stradina della vicinale di S. Barbara e di via vic. S. Chiara, quale canale di 
guardia alla pendici del costone; 
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- Trattasi sostanzialmente di interventi di pulizia e sistemazione di valloni e sentieri presenti sul 

territorio comunale e l’unica modifica dello stato dei luoghi consiste nell’installazione di un 
parapetto in pali di castagno; 

 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137, come successivamente modificato ed integrato; 
Visto il Decreto Ministeriale del 28 marzo 1985 con il quale sono stati integrati i Decreti di cui sopra così come tutte le 
altre dichiarazioni di interesse pubblico interessanti il territorio della Costiera Amalfitana, ponendo un temporaneo vincolo 
di immodificabilità nelle more dell’emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da adottarsi ai 
sensi dell’art.5 della legge 1497/39; 
Visto il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino - Amalfitana approvato - ai sensi dell'articolo 1/ bis della 
Legge 8 agosto 1985, n. 431 – con la Legge Regionale n.35 del 27.06.1987 (BURC n.40 del 20.07.1987); 
Visto il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, adottato il 17/10/2002 con 
delibera di Comitato Istituzionale n. 80 e s.m.i., e recentemente aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 10 
del 28 marzo 2011; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003, ai sensi della L.R. n. 33/1993 ed in attuazione 
delle previsioni di cui alla legge 394/91, che prevede l’istituzione del Parco regionale dei Monti Lattari, e che definisce, 
altresì, il perimetro del Parco, la zonizzazione provvisoria dello stesso, e le Norme di Salvaguardia, che restano in vigore 
fino all’approvazione del Piano del Parco (procedimento attualmente in itinere), pubblicate sul BURC del 27.05.2004; 
Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 
bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, con la quale è stato adottato in via definitiva il "Testo Unico delle 
Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 
Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele", oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, 
entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, come successivamente modificato ed integrato; 
Visto il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2022, 
pubblicata sul BURC n. 46 del 30/05/2022; 
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 27.11.2018; 

 
Rilevato, altresì, che l’area interessata dall’intervento ricade: 

- in Zona Territoriale 1b “Tutela dell’ambiente naturale di 2^ grado” del Piano Urbanistico 
Territoriale (P.U.T. – di cui alla L.R.C. n. 35/1987); 

- attraversa diversi sistemi ambientali, dagli spazi aperti boscati alla aree di tutela dei 
terrazzamenti (regolati dall’art. 13 delle N.T.A) del P.U.C. approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2022, pubblicata sul BURC n. 46 del 30/05/2022;  

- in base alle previsioni del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (oggi Distretto 
Idrogeologico dell’Appennino Meridionale), risulta classificata in parte P3 – P4 e R3 – 
Rischio elevato da frana, quindi vista la natura manutentoria degli interventi in progetto, 
essi sono ammessi ed è richiesto uno studio di compatibilità idro-geologica ed il preventivo 
Parere dell’Autorità di Bacino; 

- in zona C “Area di Riserva Controllata” del Parco Regionale dei Monti Lattari, istituito con 
DGRC n. 2777/2003; 

- in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al regolamento regionale n. 3/2017 alla 
L.R. n.11 del 7/05/1996 e la L.R. n.14/2006 e ss.mm.ii; 

- in territorio vincolato, dal punto di vista paesistico – ambientale, ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, con D.M. 16/02/1957 e D.M. 16/06/1966; 

- Ricade nei siti della rete NATURA 2000 - ZSC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari” che 
nella ZSC IT8050051 "Valloni Della Costiera Amalfitana"; 

 
Considerato che  

- trattasi di un intervento finalizzato ad aumentare la sicurezza idrogeologica del versante 
Ovest incombente sulla ex SS373 del promontorio dell’edificato del comune di Ravello; 

 

per quanto di competenza, fermo restando l’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta o 

autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli insistenti sul territorio oggetto 

d’intervento, esprime  

COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0012280 - Interno - 15/07/2022 - 13:22



 

 
 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 
alla realizzazione del progetto de quo, attesa la finalità dell’intervento. 

 
Ravello, 14/07/2022 

             Il Rappresentante Unico Comunale 

         arch. Rosa Zeccato 
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