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SETTORE PIANIFICAZIONE TERzuTORIALE
Località Vaglio Lise -Palazza degliUffici- 87100 Cosenza
Tel. 0984/8 14800-804. fax 35 ì

Prot.n',54579
OGGBTTO:

Cosenza

PARERE PAESAGGISTICO

li

12-12-2013

Al SENSI DELL'ART. 146 D.LGS N'42 DEL 2210t12A04

CONFERE,NZA DE,I SE,IìVIZI DEI- i2.I 2.20I

8

APPROVAZTONE PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA
OPERATIVA DEL LOTTO II CENTRALE TERMOELETTRICA MERCURE

PROGET?O:
DTTTA:

ENEL

PRODUZIONE TERMOELETTRICA

UNITA' DI

i]USINNES

ROSSANO ESERCIZ]O AMBIENTE E SAFETY C.DA CUTURA 87067 ROSSANO

COMUNE: LATNO BORCO (CS)

fcr,r'ni.r
t7

AMMINISTRAZ]ONE COMUNALE DI LAINO BORCO
SERVIZIO N.2
iJFFICIO TECNICO
cornune. lainoborgo@pec.it
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SOPRINTEN DENZA ARCHEOLOGIA.
BELLE ARTI E PASSAGGIO PER LE

PROV]NCE DI CATANZARO. COSIINZA E
CROTONE PIAZZA VALDESI. 13 - 87100 COSENZA
mbac-sabap-cs@mailcerl. beniculturali. it

ENEL

-

PRODUZIONE TERMOELE]TRICA UNiTA'DI
BUSTNNES - ROSSANO (CS)
enel produzione_ub*rossano@pec.enel.it

In riscontro alla convocazione della Conlèrenza dei Servizi in oggetto, trasrì1essa da parte deI Comune di Laino Bolgo
con nota nr"8065 del 20/1 1/2018 ed acquisita agìi atti di questo Ente in data 26/1 1/2017 prot. r. 52326. si esprime il
parere di competenza ai sensi dell'art.1z16 del D.Lgs 4212004 .

Visti:
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n"42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) e s.ni.i.;
- la L.R. no3 del 2810211995 e la L.R. no l9 del 1610412A02 e s m.i.
- il Progetto di che traltasi e successive integrazioni:
- I'Attestato Comunale prot. nr.494 del 20-0 l-2018. dei vincoli tutoli ed inibitori ricadenti sull'area interessata dai
lavori, oltre che la compatibilità de:le opere in oggetto a quanto pre vÌsto nel QTRP .
- Vista Ia "Disposizione di Servizio" prot. n. 7G78 del 16.02.20 17;
Considerato che:

i

lavori in oggetto ligualdano Ia realizzazione dì opere di continamento mediante palarconate e opere di ingegneria

naturali stica;

Tenuto conto :
che i lavori seppur ricadenti all'iltemo di alee protette e/o tutelate e di aree vincolale ai sensi de1 D.lgs.4212004 non
influenzano la percezione visiva del paesaggio in quanio ricadenti in un'area a bassa fruizione, collocati all'interno
dell'area di pertinenza della centrale esistente.

Tanto premesso e considerato, per quanio di propria
competenza si esprime parerefivorevole, ai soli
allarealizzazione delle opere in progetto.

competenza,fani salvi

i diritti dei terzi e di altri Enti

fini paesaggistici ed ambientali, ai sensi dell'art.146

di

del D.Lgs 42104.

