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FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -                                        

ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO 

 

 

ISTRUTTORIA VALUTATORE PER SCREENING SPECIFICO 

Data assegnazione 

istruttoria e numero CUP 
CUP 65/2021 

Oggetto P/P/P/I/A: 
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO TEMPORANEO DI UN TERRENO IN 
PARCHEGGIO, LIMITATO AL PERIODO ESTIVO IN LOCALITÀ “SCENASA” COMUNE DI 
CAMEROTA P.LLA N. 277 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 31 

Tipologia P/P/P/I/A: 

 

 Piani faunistici/piani ittici 

 Calendari venatori/ittici 

 Piani urbanistici/paesaggistici 

 Piani energetici/infrastrutturali 

 Altri piani o programmi:  ……………………………………………………………………………… 

 Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 

 Realizzazione ex novo di strutture ed edifici 

  Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti 
 

 Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua 

 Attività agricole 

 Attività forestali 

 Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o 

spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. 

    Altro (specificare) Mutamento di destinazione d’uso temporaneo di suolo 
da agricolo a parcheggio autovetture 

Proponente: Di Luca Leonardo nato a Vallo Della Lucania (SA) il 14/09/1976 e residente 

a Camerota via Nuova n. 84 

La proposta è valutata nell’ambito di procedura integrata verifica di assoggettabilità a VAS -V.Inc.A.?                                  

  SI   NO 

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il P/P/P/I/A rientra in una tipologia di cui agli allegati II, IIbis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, considerando 

anche i criteri di cui al DM 52/2006?* 

 SI   NO 

Se, SI, fare riferimento alla tipologia e specificare: 

Comune di Camerota
Smistamento: AREA TECNICA URBANISTICA e AMBIENTE

Prt.G. 0020925/2022 - E - 13/10/2022 15:37:08
PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*considerare anche le Linee Guida https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846 e altre Linee 

Guida dello stesso progetto Creiamo PA https://creiamopa.minambiente.it/index.php 

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA 

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Regione: Campania 

Comune: Camerota Prov.: Salerno 

Località/Frazione:  Loc. Scenasa 

 

      Contesto localizzativo 

 Centro urbano 

 Zona periurbana 

 X   Aree agricole 

 Aree industriali 

 X    Aree naturali 

 Aree naturali 

 ……………………………….. 

Particelle catastali:                    
(se ritenute utile e necessarie) 

FOGLIO vari  

Particelle varie 

Coordinate geografiche:         
(se ritenute utili e necessarie)                                       

S.R.: UTM WGS84 

LAT. 
 

40°0’1,37’’N     

LONG. 15°23’59,64’’E  
   

Nel caso di Piano/Programma, descrivere area vasta di attuazione (oppure fare riferimento alla specifiche della 

documentazione di piano o programma): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL 

PROPONENTE (compilare solo se la documentazione è stata presentata) 

 
SI No 

 
SI No 

    File vettoriali/shape della 
localizzazione dell’P/P/P/I/A 

x    Relazione descrittiva  ed esaustiva 
dell'intervento/attività 

x  

 Carta zonizzazione di Piano 

 

 x 
 Eventuali studi ambientali disponibili 

 

 x 

 Relazione di Piano/Programma 
    x               Cronoprogramma di dettaglio  x 

   Planimetria di progetto e delle 
eventuali aree di cantiere 

x  
 Altri elaborati tecnici:  

  

   Ortofoto con localizzazione  delle 
aree di P/I/A e eventuali aree di 
cantiere 

x  
 Altri elaborati tecnici: 

…………………………………………………………… 
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 Adeguate cartografie dell'area di 
intervento (anche GIS) 

  
 Altro:  ………………………………………………… 

  

    Informazioni per l'esatta 
localizzazione e cartografie 

x  
 Altro: ……………………………………………… 

  

    Documentazione fotografica 
ante operam 

x  
 

  

 

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/P/I/A 

e comprenderne la portata?      

                                                                                                                     

  SI   NO 

Se, No, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Lo studio è riferito al mutamento di destinazione d’uso temporaneo di un terreno  in località “Scenasa” da 
utilizzarsi come parcheggio limitatamente  al periodo estivo. L’area di intervento interessa una porzione della 
p.lla 277 del F. 31.  Il terreno risulta possedere un alto grado di costipazione e, come si evince dalla 
documentazione fotografica  allegata, non presenta vegetazione arbustiva e arborea ma solo essenze erbacee 
xeriche riconducibile alla vegetazione dei terreni aridi e degradati, nello specifico sono presenti:  acetosella 
(Oxalis pes caprae L.), barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta L.)  e scarlina (Galactites 
tomentosus Moe.),  tutte specie sinantropiche erbacee annuali che si sviluppano sui terreni incolti e nelle aree 
marginali  e ai bordi delle strade.   Di Fatto nell’elaborato  “Inquadramento Biotico Habitat” (Allegato n. 2 
Estratto Tav. 2.b del PdG della ZPS) l’area d’intervento non rientra in nessun habitat rilevante. Mentre  
nell’elaborato:   “Inquadramento Biotico Uso del Suolo Cartografia Corine Land Cover” allegato al PdG della 
ZPS l’area d’intervento rientra tra i sistemi agricoli in aree non irrigue (cod 21100), (Allegato n. 3 Estratto Tav. 
2.a del  PdG della ZPS); aree del territorio un tempo utilizzate come aree agricole o pascolo e poi abbandonate.   
L’area d’intervento prima della sua recinzione da parte del proprietario veniva già utilizzata abusivamente 
come area di sosta dai vacanzieri estivi, in quanto si trova a ridosso della stradina che conduce alla spiaggetta 
del “Pozzallo”. 
Attualmente  l’area di proprietà risulta interamente recintata e la porzione da utilizzarsi come parcheggio è 
pianeggiante, pertanto non sono necessari  interventi edili di recinzione o  livellamento di terreno, inoltre 
l’utilizzo è solo diurno pertanto non sono necessarie opere per illuminazione artificiale. Il tutto necessita solo 
di un gazebo per fornire ombra all’operatore che gestirà l’area parcheggio. 

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 

SITI NATURA 2000  

pSIC cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  
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SIC cod. 

  

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZSC cod. 

                    IT 8050011 Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZPS cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _  

                    IT 8050047 Costa tra Marina  di Camerota e Policastro Bussentino 

IT _ _ _ _ _ _ _  
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Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l’atto approvativo 

IT 8050047 -  IT 8050011  Strumento di gestione: Piano di Gestione di entrambe le Zone 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco nella seduta del 9 dicembre 

2010. 

IT _ _ _ _ _ _ _    Strumento di gestione:…………………………………………………………………….. 

IT _ _ _ _ _ _ _    Strumento di gestione:…………………………………………………………………….. 

(compilare solo se utile alla valutazione della proposta) 

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa 

aree naturali protette 

nazionali o regionali? 

   Si      No 

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _   PARCO NAZIONALE 

DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore 

dell’Area Protetta (diverso dal “sentito” e se disponibile e già rilasciato):  

Nulla Osta 12127 del 05/09/2022 

Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell’atto (se utile):  

Vedasi parere rilasciato 

Il P/P/P/I/A interessa  altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., 

etc.)? (verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)                                                 

                                                                         Si      No 

 

Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto:  

Indicare eventuali vincoli presenti: Vincolo paesaggistico 
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2.2 - ANALISI PER P/P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000  

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

 

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o 

barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture 

ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l’area di attuazione del P/P/P/I/A ed i siti sopra indicati, 

sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??                                                                                       

                                                                                                                           

 Si     x No 

Se, Si, descrivere perchè: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 – “SENTITO” ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997  

“sentito” del soggetto gestore (DGR 684/2019) dei siti interessati dalla presente VIncA – screening: (riportare 

gli estremi e sinteticamente i contenuti): 

Prot. 12127 del 05/09/2022 emesso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, contenente le 

seguenti prescrizioni: 

− Divieto assoluto di utilizzare come parcheggio la porzione della particella 277 del fg 31 ricadente in Zona A1 del 
Parco; 

− E’ consentito l'utilizzo temporaneo (per un periodo non superiore a 180 gg.) dell'area, come parcheggio  
all’aperto per i veicoli dei fruitori della costa della Masseta limitatamente alla porzione di particella n. 277 del 
fg. 31, compresa in zona B1 del Parco; 

− Rispetto delle Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa approvate con Decreto 
Ministero dell'Interno 21 febbraio 2017; 

 

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/I  

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in 

possesso dell’Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all’istruttoria di screening?        

(se, No, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – 

sez. 12).                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   SI   NO 
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Se, No, perché: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000  

SITO NATURA 2000 – cod. sito IT 8050024 

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 

2000 presenti nell’area del P//P/I/A                                                                                                                                              
(n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta) 

STANDARD DATA FORM 

Habitat e Specie di interesse comunitario 

presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU), 

STATO 

DI 

CONSER

VAZION

E 

Report 

art. 17 

DH o 12 

DU, o 

info più 

di 

dettagli

o da 

PdG e 

MdC. 

OBIETTIVO E/O MISURE DI 

CONSERVAZIONE 

Obiettivi* e/o Misure di 

Conservazione e/o Piani di 

Gestione. (*se definiti) 

PRESSIONI E/O 

MINACCE 

Report art. 17 DH o 

12 DU, o info più di 

dettaglio da PdG e 

MdC. 

DGR 795/2017 

HABITAT 

1130 Estuari - - - 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste 

mediterranee con Limonium spp. endemici A monitoraggio TURISMO BALNEARE 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp 

A 

attenta pianificazione antincendio; 

controllo dell’abusivismo edilizio e 

delle altre modifiche dell’uso dei 

suoli; 

ridurre la frammentazione 

dell’habitat 

INCENDI 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle 

scogliere 
A 

Gestione dei flussi turistici;  evitare 

l’ingresso di specie alloctone 

INCENDI 

 PRESENZA DI STRADE 

5330 Arbusteti termo‐mediterranei e pre 

steppici A 

attenta pianificazione antincendio; 

regolamentazione dell’attività di 

pascolo; riduzione della 

frammentazione 

INCENDI 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e 

piante annue dei Thero‐Brachypodietea A 

Pascolo controllato;  monitoraggio 

delle variazioni floristiche; evitare 

azioni di riforestazione 

PRESENZA DI STRADE 

PASCOLO 

ESCURSIONISMO 

8210 Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 
B 

regolamentare le attività 

alpinistiche, come le scalate e le 

arrampicate 

EROSIONE 
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8310 Grotte non ancora sfruttate a livello 

 turistico 
A  
 

visite attentamente programmate; 

divieto di utilizzo del carburo negli  

ipogei 

TURISMO BALNEARE 

PRESENZA DI STRADE 

 

 

ESCURSIONISMO 
8330 Grotte marine sommerse o 

semisommerse A 

controllare l’impatto del 

turismo balneare, in termini di 

abbandono di rifiuti e disturbo alla 

fauna 

TURISMO BALNEARE  

ESCURSIONISMO 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba C 

regolamentazione degli accessi  

sorveglianza e prevenzione dagli 

incendi boschivi 

sistemazione idraulico‐forestale 

INCENDI  

PRESENZA DI STRADE 

GESTIONE FORESTALE 

FLORA E FAUNA 

A 229 Alcedo atthis (Martin pescatore) 

 

B  
Distruzione e/o modifica 

habitat 

A 224 Caprimulgus europaeus 

(Succiacapre) 

 

B  
Pesticidi, traffico, perdita 

habitat 

A 080 Circaetus gallicus (Biancone) 

 
B  

Disturbo nei luoghi di sosta 
notturna 

A 081 Circus aeroginosus (Falco di palude) 

 

B  
Incendi, distruzione macchia 

med. e caccia 

A 082 Circus cyaneus (Albanella reale) 

 
B  

Bracconaggio, cattura e 
incendi 

A 084 Circus pygargus (Albanella minore) 

 
C  

Distruzione dei nidi sul 

terreno con mezzi agricoli 

A 113 Coturnix coturnix (Quaglia) 

 
B  Attività venatoria 

A 098 Falco columbarius (Smeriglio) 

 
C  Distruzione dell’habitat 

A 100 Falco eleonorae (Falco della regina) 
B  

Disturbo nei luoghi di sosta 
notturna 

A 103 Falco peregrinus (Falco pellegrino) 

 
B  

Attività venatoria e 

arrampicate in roccia 

A 002 Gavia arctica (Strolaga mezzana) 

 
C  Attività venatoria 

A 338 Lanius collurio (Averla piccola) 

 
B  - 

A 181 Larus audonii (Gabbiano corso) 

 
B  Disturbo antropico 

A 176 Larus melanocephalus (Gabbiano 

corallino) 

 

B  Disturbo antropico 

A 179 Larus ridibundus (Gabbiano comune) 

 
B  - 

A 073 Milvus migrans (Nibbio bruno) 

 
B  Riduzione  dell’habitat 

A 074 Milvus milvus (Nibbio reale) 

 
B  Riduzione  dell’habitat 

A 072 Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo) 

 
B  Bracconaggio  

A 392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

(Marangone dal ciuffo) 

 

A  
Reti da pesca e inquinamento 

acque 

A 155 Scolopax rusticola (Beccaccia) 

 
B  Attività venatoria   

A 191 Sterna sandvincensis (Beccapesci) 

 
B  

Instabilità geo-pedologica dei 
siti riproduttivi 

A 210 Streptotelia turtur (Tortora) 

 
B  

distruzione di habitat, erbicidi 

e  attività venatoria 
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A 302 Sylvia undata (Magnanina) 

 
B  - 

A 285 Turdus philomelos (Tordo bottaccio) 

 
B  Attività venatoria   

1279 Elaphe quatuorlineata (Cervone) 

 
A  Scomparsa degli habitat 

1062 Melanargia arge (Arge) 

 
B  Incendi  

1041 Oxygastra curtisii (Smeraldo a 

macchie arancioni) 

 

B  
Alterazione dei canali irrigui e 

inquinamento  

1468 Dianthus rupicola (garofano delle 

rupi) 

 

A  - 

1628 Primula palinuri (Primula di Palinuro) 

 
B  Disturbi vari dell’areale 

1304 Rhinolophus ferrumequinum (Ferro di 

cavallo maggiore) 

 

A  
Ristrutturazione vecchi edifici 

e pesticidi 

1303 Rhinolophus hipposideros (Ferro di 

cavallo minore) 

 

A  
Ristrutturazione vecchi edifici 

e pesticidi 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

Campanula fragilis (campanula napoletana) 

 
  - 

Ceriagrion tenellum (scintilla zampe rosse) 

 
  - 

Coldulegaster boltonii (guardaruscello 

comune) 

 

  - 

Coluber viridiflavus (Biacco) 

 
  - 

Elaphe longissima (Saettone) 

 
  - 

Hyla italica (Raganella italiana) 

 
  Inquinamento delle acque 

Lacerta bilineata (Ramarro occidentale) 

 
  - 

Onychogmphus forcipatus (Libellula, Gonzo 

a pinze) 

 

  Inquinamento delle acque 

Podarcis sicula (Lucertola campestre) 

 
  - 

Triturus italicus (Tritone italiano) 

 
  

distruzione degli habitat 
riproduttivi 

Crocus imperati (Zafferano d’Imperato) 

 
  - 

Limonium remotispiculum (Statice 

salernitana) 

 

  - 

Ulteriori utili informazioni sulle 

caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o  

eventuali ulteriori pressioni e minacce 

identificate nello SDF:   (informazioni facoltative) 

Litorale frastagliato, con ampie insenature, caratterizzato da rupi 
e falesie subverticali pressoché inaccessibili, di origine 
prevalentemente calcareo-dolomitica; presenza di numerosi 
valloni. 
Sito di elevata valenza ambientale-naturalistica, con presenza di 
preziose peculiarità biologiche (stazioni di Primula palinuri); 
macchia mediterranea ben conservata; ricca ornitofauna, specie 
durante il passo. Interessante erpetofauna. 

4.1 - Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000? 

Pagina 8 - camerota_0020925/2022



ALLEGATO 3 

9 
 

La proposta è 

direttamente connessa 

alla gestione del sito 

Natura 2000? 

 SI   NO 

Se, Si, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più 

obiettivi di conservazione del sito? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA 

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/l/A ed individuazione di altri P/P/l/A che insieme possono incidere in 

maniera significativa sul sito Natura 2000 

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del 

possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening? 

 SI   NO 

Se, No, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Specificare gli elementi del P/P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:  

1. nessuno 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti 

i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 6, parte (A) "Verifica completezza 

integrazioni".                                                                                                                                                                                                  

.                                                                                      SI   NO                                                                                                                                                                                        

Se SI, perché:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
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Esistono altri P/P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000? 

  SI   NO 

Se, Si, quali:  

1. Tagli boschivi 

2. Piccola edilizia (manutenzioni ordinarie e straordinarie) 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?    

Nessuno 

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici: 

1. Non presenti 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

SEZIONE 6- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE 

 

Con comunicazione prot. n. …..(citare riferimento) …sono state richieste integrazioni al proponente.     

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?  

 

    SI   NO 

   

Se No, procedere all'archiviazione dell'istanza. 

Se Si, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

     

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e 
coerente con la richiesta (5.2)?   

     

1) ………………………………………………………….   SI   NO 

2) ………………………………………………………….   SI   NO 

3) ………………………………………………………….   SI   NO 

 

Se No, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se, Si, ritornare a sezione 1.3. 
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SEZIONE 7 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000                                                               
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto) 

7.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report 

di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?          

 

 SI   NO 

Se SI, quali: 

 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

7.2 Le azioni previste nella proposta  corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di 

conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?   

  

 SI   NO 

Se SI, quali: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

7.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o 

dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?  

     SI   NO                            

                                                               

Se Si, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):  

Alla luce della tipologia di opera e di interventi previsti, con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere 
possibili effetti negativi significativi indotti dall’intervento proposto sul sito IT 8050047 e pertanto si esclude 
l’intervento dalla Valutazione Appropriata di Incidenza 

 

Le modalità di esecuzione della proposta  sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione 

e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?   

 SI   NO 
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Se No, perché: 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Se No, perché: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

SEZIONE 8 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000                                     
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto) 

8.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO  

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:    

• Nessun habitat prioritario è interessato dalla proposta 

• ………………………………………………….. 

• …………………………………………………..     

 

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: 

cod. habitat: ………………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto) 

 

 No 

 

    

  SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

 

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: 

cod. habitat:  ….……………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)    

 

 No 

 

 

 

 SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

8.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:    

• Nessuna specie di interesse comunitario è direttamente interessata dalla proposta 

• ………………………………………………….. 

• ………………………………………………….. 
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Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse 

comunitario: 

specie:  ….……………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta) 

 

  No 

 

 

 SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

 

Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse 

comunitario (n.b. ripetere per ogni specie coinvolta) 

specie:  ….……………………………………………………………..……… 

N. coppie, individui, esemplari da SDF: ………………………… 

 

  No 

 

 

 SI   

Stima n. (coppie, individui, 

esemplari) persi: 

………………………………………… 

 

Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: 

specie:  ….……………………………………………………………… 

tipologia habitat di specie: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto) 

 

 No 

 

 

 SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

8
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Gli altri P/P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze 

cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?  

 SI   NO 

 

Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in 

esame: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………...……………………...…………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………….…………………………………………………………… 
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La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?  

 SI   NO 

Se Si, quali: 

……………………………………………………………………………….……………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………… 

SEZIONE 9 - SINTESI VALUTAZIONE  

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di 

interesse comunitario 

 SI   NO 

Se, Si, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………………… 

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di 

interesse comunitario 

 SI   NO 

Se, Si, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………………… 

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del 

sito/i Natura 2000? 

 SI   NO 

Se, Si, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………………… 
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SEZIONE 10 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO 

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):   (n.b. da riportare nel parere di screening) 

Sulla base di quanto esaminato, valutato positivamente le indicazioni operative previste nello screening, con 
ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall’intervento 
proposto sui siti IT 8050047 - IT 8050011. Si rilascia, pertanto, parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 
 

− È vietato l’utilizzo del parcheggio sulla porzione della particella 277 del fg 31 ricadente in Zona A1 
del Parco; 

− La sosta dei veicoli potrà effettuarsi per un periodo non superiore a 180 gg. sulla sola porzione di 
particella n. 277 del fg. 31, compresa in zona B1 del Parco; 

− il parcheggio potrà essere consentito ai soli veicoli degli escursionisti nonché fruitori della Costa della 
Masseta; 

− dovranno essere rispettate tutte le norme tecniche di prevenzione incendi approvate con Decreto 
Ministero dell'Interno 21 febbraio 2017. 

 
 

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING 

 Esito positivo Esito negativo 

 

ESITO DELLO 

SCREENING:  

(le motivazioni devono essere specificate nella 

sezione 11) 

 

  POSITIVO (Screening specifico)       

Lo screening di incidenza specifico  si 

conclude positivamente, senza 

necessità di procedere a Valutazione 

Appropriata; nell’atto amministrativo 

riportare il parere motivato (Sez. 10) 

sulla base del quale lo screening si è 

concluso con Esito positivo. 

 

  NEGATIVO 

  RIMANDO A 

VALUTAZIONE APPROPRIATA 

 

  ARCHIVIAZIONE ISTANZA 
(motivata da carenze documentali/mancate 

integrazioni – sez. 6. oppure da altre motivazioni 

di carattere amministrativo)                        

Specificare (se necessario): 

………………………………………………………

………………………………………….………….. 

 
Ufficio / Struttura 
competente:                                             

Gruppo istruttore 
(Commissione VincA) 

Firma Data di consegna Istruttoria 

Ufficio Valutazione di 
incidenza – Comune di 

Camerota  

Domenico D’Avenia 

Vincenzo Altomonte 

Fabio Sorrentino 

ASSENTE 

……….……………………………… 

……….………………………………. 

06.10.2022 
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