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Autorizzazione per attività ed usi 
 

n. 126 del 15 ottobre 2018 
 

oggetto: Sig. Mattia Mura – autorizzazione alla sosta entro il 

raggio di 50 m dall’ingresso artificiale all’Antro del Corchia nei 

giorni 19/20/21 ottobre 2018 
 
 

______________________________________________________ 
 

divieto di cui all’art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i. 
 

 sì   no 

 
necessità del parere Comitato scientifico 
 

 sì   no 

 

 

Il Direttore 
 
Considerato che, all’interno dell’area protetta, devono essere 

sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano 

compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti 

naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna 

protette e ai rispettivi habitat; 

 

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del 

Direttore del Parco, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera k) del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, di cui alla 

deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla 

competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di 

tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, 

comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse 

naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e 

le ricerche scientifiche; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 31 che 

stabilisce l’esistenza di divieti generali e specifici nell’area parco, fino all’entrata in vigore del Piano e del 

Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell’art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 27 del 14 luglio 2001, n. 51 del 30 novembre 2001 e n. 6 del 

24 marzo 2017, che stabiliscono diverse e particolari norme di tutela e salvaguardia nel tratto turistico 

attrezzato dell’Antro del Corchia e nella sua area esterna, anche al fine di contingentare la presenza di 

mezzi a motore nell’area e di evitare il superamento della capacità di carico di ambienti oltre modo 

sensibili; 

 

Tenuto conto che, in particolare, nella zona antistante l’ingresso artificiale dell’Antro del Corchia – nel 

raggio di m 50 dall’ingresso del tunnel – vige il seguente divieto: “la sosta di qualsiasi mezzo ad esclusione 

di quelli, di volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio per la fruizione turistica e dei mezzi di 

soccorso; 

 

Vista la richiesta del Sig. Mattia Mura, membro del gruppo speleologico del CAI di Gubbio “Buio 

Verticale” di poter sostare entro il raggio di m 50 dall’ingresso artificiale all’Antro del Corchia, nel corso 

delle giornate del 19/20/21 ottobre 2018; 

 

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all’interno dell’area parco, così come risulta 

dall’allegato cartografico alla L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr.; 

 

Ritenuto che l’attività proposta dal richiedente – cioè la sosta entro il raggio di m 50 dall’ingresso 

artificiale all’Antro del Corchia non rientra tra i divieti di cui all’art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed 

integr., tenuto conto del modesto impatto determinato dal numero limitato di soggetti ed automezzi 

coinvolti; 

 

Verificato che il richiedente ha prodotto la ricevuta di versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 123 

della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 

 

Dato atto che il caso in questione va dunque ascritto tra quelli “non assoggettabili”, come previsti dall’art. 

2, comma 2, lettera b) del Regolamento sulle Disposizioni e procedure in materia di deroghe ai divieti di 

cui all’art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., approvato con deliberazione del 

Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013; 

 
Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e 

dell'ambiente naturale;  

 

autorizza 
 

il Sig. Mattia Mura, membro del gruppo speleologico del CAI di Gubbio “Buio Verticale”, a poter sostare 

entro il raggio di m 50 dall’ingresso artificiale all’Antro del Corchia, nel corso delle giornate del 19, 20,21 

ottobre 2018, con n. 5 autoveicoli, ai sensi delle norme speciali di tutela e salvaguardia – relativamente 

all’accesso veicolare alla stessa cavità carsica – di cui alle deliberazioni del Consiglio direttivo n. 27 del 14 

luglio 2001, n. 51 del 30 novembre 2001 e n. 6 del 24 marzo 2017; 

 

precisa che 
 

– qualora il richiedente non abbia ancora completamente dettagliato i tipi e le targhe dei veicoli 

autorizzati, lo stesso ha l’onere di inviare ulteriore comunicazione al Comando Guardiaparco di 

Seravezza (mail: vigilanza@parcapuane.it), almeno un giorno prima della data di accesso ed 

eventuale sosta, pena la decadenza della presente autorizzazione; 
 



− la comunicazione al richiedente è adempiuta con la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio 

on line dell’Ente Parco; 
 

− la sosta qui autorizzata, non deve recare intralcio ai veicoli di trasporto collettivo in servizio tra 

Levigliani e l’apertura artificiale dell’Antro del Corchia; 
 

dispone 
 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 

dirigente. 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/gc file: aut_att_126_18 

 


