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REGIONE CAMPANIA - Autorità di Bacino Regionale Destra Sele - Conferenza Programmatica di cui all’art. 
1 bis della L. 365/00 per il Comune di Salerno - Avviso. 

 

In attuazione dell’ordinanza del T.A.R. Campania - Sez. Salerno n. 32/03 e del D.P.G.R.C. n. 58 del 
30/1/2003 è indetta per il giorno 28 febbraio alle ore 9,30 in Salerno presso la sede Comunale sita in Via 
Roma, la Conferenza Programmatica, come prevista dai co. 3 e 4 dell’art. 1bis della L. 365/2000. 

Tale Conferenza viene attuata, avvalendosi del medesimo Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico relativo al territorio del Comune di Salerno e dello stesso disciplinare adeguato al caso, 
adottati dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 6 del 28/2/2002 ed approvati dalla Giunta Regionale 
con Delibera 4798 del 25/10/2002, come segue: 

- il Comune di Salerno e l’Amministrazione Provinciale di Salerno partecipano alla predetta 
Conferenza; 

- lo svolgimento della Conferenza e, quindi, di acquisizione del parere è disciplinato come appresso: 

• gli atti sui quali occorre acquisire il parere debbono essere rimessi dall’Autorità di Bacino - su 
supporto informatico - al Comune di Salerno e all’Amministrazione Provinciale di Salerno, 25 (venticinque) 
giorni prima dell’indizione della Conferenza Programmatica; 

• in questa sede tali Enti, a sostegno del parere scritto che intendono formulare, possono anche 
presentare indagini, studi, elaborati e relazioni; 

• sul parere espresso, l’Autorità di Bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri, a seguito dei 
quali saranno assunte le conseguenti determinazioni ed integrazione e/o a modifica del Piano Stralcio di 
bacino per l’assetto idrogeologico; 

• in sede di Conferenza Programmatica, i pareri espressi dal Comune di Salerno e dalla Provincia di 
Salerno possono essere successivamente acquisiti dagli organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, 
sempre che tali Enti siano legalmente rappresentati e muniti di eventuali atti collegiali se dovuti, tenuto 
conto della natura e dell’entità del parere da esprimere. 

- della indizione relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica è dato avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

- il “Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico” e la relativa documentazione vengono 
depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino e presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di 
Salerno, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul BURC del presente avviso, dandone comunicazione al 
Comune; 

- gli elaborati sopra richiamati restano in deposito e disponibili per la presa visione o per la 
consultazione da parte del Comune di Salerno per i 25 giorni successivi alla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C. del presente avviso; 

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di 
visione e di copia degli atti; 

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tenga luogo di quello di cui all’art. 
18 - co. 9 - della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Giulio Pappalardo 
 


