
ALLEGATO  A

CRITERI OGGETTIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA, O PARTE DI ESSI, 

OGGETTO DI EVENTUALI RICHIESTE DI  IRRILEVANZA AI FINI PAESAGGISTICI 

I corsi d’acqua - ancorché iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che, per la loro irrilevanza ai fini 
paesaggistici possono essere esclusi, in tutto o in parte dal relativo vincolo – fatte salve le risultanze 
istruttorie in sede regionale - sono da individuarsi tra quelli che NON hanno le seguenti caratteristiche: 

1. Attraversamento di estese e  peculiari aree sulle quali insistono centuriazioni di epoca romana o 
bonifiche storiche di particolare importanza, ovvero inserito in un sistema di percorsi storico-
ambientali, nonché in paesaggi agrari di notevole valore paesaggistico. costituenti elementi 
caratterizzanti sia sotto il profilo morfologico che del quadro paesaggistico d’insieme; 

2. Presenza nelle aree contermini di: 

a) zone archeologiche; 
b) nuclei storici, strettamente connessi alla qualità paesaggistica del contesto   
      attraversato;

c) manufatti edilizi di notevole valore storico-architettonico;

d) manufatti edilizi costituenti una quinta visiva di notevole importanza, qualità e 
singolarità, ovvero di  opere d’arte e/o  pertinenze; 

3. Corso d’acqua caratterizzato da: 

e) antichità del livello gerarchico naturale, ovvero ruolo nella storia del territorio; 

f)  toponimo richiamato in opera letteraria ovvero figurativa di rilevante 
importanza; 

g) sinuosità del percorso e leggibilità del tracciato per tratto/i significativi; 

h) importanti opere di consolidamento idraulico ovvero attinenti allo sfruttamento    

      dell’energia idrica ( vasche, vecchi mulini, etc); 

i) complessivi fenomeni di risorgiva; 

j) tracciato orografico costituito da numerosi salti di quota; 

k) notevole velocità di fluenza delle acque e conseguente rumore generato dalle 
stesse, ovvero da molteplici tratti pensili rispetto al piano campagna; 

l) sponde arginate e  progressivamente sistemate, nel tempo, a verde urbano, 
costituenti scenografici filari di essenze arboree quali, ad esempio,platani, tigli, 
olmi, querce rosse, pioppi, salici, etc.;  

m) percorribilità delle sponde ovvero, potenzialità di fruizione turistico-ricreativa 
con natanti lungo le sue acque; 

n) presenza di significativi, puntuali e diffusi elementi naturalistici floro-avifaunistici 
peculiari di habitat umidi, ovvero costituenti un sistema "filtro" con funzione di 
mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti da aree urbane o industriali o, 
ancora, costituenti elementi di una rete paesaggistico-ecologica di connessione tra 
aree che rivestono un interesse naturalistico.  
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ALLEGATO  B

SCHEDE DI RILEVAZIONE DATI 

Gli elaborati tecnici da trasmettere, su supporto cartaceo e multimediale (CD), a cura dei Comuni 
interessati, al Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania - quale necessaria 
documentazione, in base alla quale verrà eseguita specifica valutazione istruttoria regionale e eventuale 
finale proposta alla Giunta Regionale della Campania di dichiarazione di irrilevanza paesaggistica  
relativa al corso d’acqua, o tratto di esso, interessato - sono:  

1. Deliberazione di Giunta Municipale, avente ad oggetto la proposta formulata alla Giunta 
Regionale della Campania di irrilevanza, ai fini paesaggistici, del corso d’acqua, o parte di esso,  
ricadente nei propri limiti territoriali amministrativi. 

2. RELAZIONE TECNICA, redatta dai competenti UU.TT.CC., che descriva dettagliatamente la 
relativa proposta di irrilevanza paesaggistica del corso d’acqua, o parte di esso, di cui alla 
specifica richiesta.  

3. SCHEDE DI RILIEVO GRAFICO E FOTOGRAFICO: 

SCHEDA N.01.  - Corografia generale, in scala 1:10.000, dell’intero territorio comunale con 
l’indicazione tematica dei vincoli operanti su di esso, ai sensi del d. lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i., munita di relativa legenda esplicativa  ( fasce di 
rispetto; beni culturali, beni paesaggistici; vincoli idrogeologici; etc.);

SCHEDA N.02. -  Corografia generale in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio, dell’intero 
territorio comunale con evidenziazione dell’intero tracciato dei corsi d’acqua
interessati, in tutto o in parte, all’ eventuale  e relativa proposta di irrilevanza ai 
fini paesaggistici;   

SCHEDA N.03. –  Stralcio planimetrico di dettaglio, con evidenziato il solo tracciato di ciascun 
corso d’acqua interessato, in tutto o in parte, all’eventuale relativa proposta di 
irrilevanza paesaggistica, reso sulle seguenti basi cartografiche: 

Catastale, in scala 1: 2.000;   
Aerofotogrammetrica, in scala 1:2.000 / 1:5.000; 
 P.R.G./ P.U.C., in scala 1:2000 / 1:5.000 - con relativa legenda 

esplicativa.  

SCHEDA N.04. – Accurato rilievo fotografico, a colori, dello stato di fatto di ciascun corso 
d’acqua o tratto di esso interessato, attraversante il territorio comunale, che 
evidenzi ed espliciti la richiesta di irrilevanza paesaggistica, munito di   
riferimento esplicativo planimetrico recante i relativi e numerati coni ottici. 
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