
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 settembre 2007 - Deliberazione N. 1624 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Rimodulazione della perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria “Monti della Maddalena”. Con alle-
gato.

PREMESSO

Che in attuazione delle due Direttiva Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” nel terri-
torio della Regione Campania sono state individuate 28 aree denominate “Zone di Protezione Speciale”(ZPS)
e 106 aree denominate “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC);

Che tra i Siti di Importanza Comunitaria è ricompreso il sito denominato “Monti della Maddalena”, codice
IT8050034;

CONSIDERATO

Che in data 12.02.2007, protocollo n 132887, è pervenuta dal Comune di Sala Consilina la richiesta di rimo-
dulazione, nell’ambito del proprio territorio, della perimetrazione del Sito in argomento;

Che tale rimodulazione riguarda l’esclusione di un’area del territorio del SIC, in località Sant’Angelo, inte-
ressata, in parte, da una cava d’inerti in attività,in possesso di regolare Decreto Regionale ed, in ottemperanza
del vigente PRAE, suscettibile di nuova estrazione;

Che la rimodulazione riguarda, altresì, l’inclusione di una ulteriore superficie del territorio Comunale,
all’attuale superficie del SIC in esame;

ATTESO

Che la nota prot. n. DPN/5D/2005/18772 del 21.07.2005, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, concernente “aggiornamento banca data Natura 2000", prevede, tra le possibilità di mo-
difiche dei siti della Rete Natura 2000, la variazione del perimetro degli stessi, giustificata da solide motivazioni
scientifiche;

Che con nota del 15.02.2007, protocollo n. 148431, di questo Settore, si comunicava al Comune di Sala Con-
silina, che la richiesta pervenuta doveva essere, pertanto, giustificata da “solide motivazioni scientifiche”, e che,
quindi ,era necessario acquisire apposita relazione descrittiva delle motivazioni scientifiche a supporto della
stessa, al fine di permettere, all’Amministrazione Regionale, la possibilità di valutare la medesima per l’espres-
sione di parere;

PRESO ATTO

Che in data 18.05.2007 è pervenuta la deliberazione di Giunta Comunale di Sala Consilina n 0064 del
15.05.2007 che ha approvato l’allegata Relazione Scientifica predisposta a supporto della richiesta di rimodula-
zione, nell’ambito del proprio territorio, della perimetrazione del Sito “Monti della Maddalena”, codice
IT8050034;

Che dall’esame della Relazione Scientifica si evidenzia che l’area da escludere presenta, rispetto alla zona
da includere, un minor valore ecologico, che la zona da aggiungere ha una superficie maggiore, comprende un
maggiore numero di habitat da tutelare ed annovera, anche, un maggior numero di specie botaniche e faunisti-
che;

Che dalle considerazioni suddette si rileva che l’area da escludere non presenta habitat di valore, in parti-
colare, per le specie degli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

RITENUTO

Di poter accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Sala Consilina relativa alla rimodulazio-
ne,nell’ambito del proprio territorio, della perimetrazione del Sito in argomento;

Di poter approvare la nuova perimetrazione del sito denominato “Monti della Maddalena”, codice
IT8050034, così come riportata in allegato;

Di poter confermare la scheda tecnica “Formulario Standard Natura 2000" riportante le informazioni
scientifiche relative al sito in esame;
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VISTO

La nota DPN/5D/2005/18772 del 21.07.2005, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;

La richiesta del 12.02.2007 del Comune di Sala Consilina;

La nota del 15.02.2007 del Settore Ecologia;

La Deliberazione di Giunta Comunale n 0064 del 15.05.2007 del Comune di Sala Consilina;

La Relazione Scientifica allegata alla Deliberazione 0064 del 15.05.2007 del Comune di Sala Consilina;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate e trascritte di

- accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Sala Consilina relativa alla rimodulazione,nell’ambito del
proprio territorio, della perimetrazione del Sito in argomento;

- approvare la nuova perimetrazione del sito denominato “Monti della Maddalena”, codice IT8050034, così
come riportata in allegato;

- confermare la scheda tecnica “Formulario Standard Natura 2000" riportante le informazioni scientifiche
relative al sito in esame;

- inviare copia della presente deliberazione al Settore Ecologia per il seguito di competenza;

- inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficia-
le, per la pubblicazione integrale sul BURC ed al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito
Web della Regione Campania;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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