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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2525 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - Comune di Ravello (SA) - Progetto definitivo 
dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7/8/1990 n. 
241 e successive modifiche - Determinazioni (con allegati). 

 
omissis 

VISTA la Legge 29.6.1939 n. 1497; 

VISTO il D.M. 16.2.1957 integrato con D.M. 28.3.1985; 

VISTA la Legge 8.8.1985 n. 431; 

VISTA la L.R. 27.6.1987 n. 35; 

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241; 

VISTE le LL.RR. 7.2.1994 N. 8 e 23.11.1997 n. 38; 

VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490; 

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della 
classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della 
Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della classificazione sismica del Comuni 
della Regione Campania” Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica; 

PREMESSO: 

- CHE IL Comune di RAVELLO (SA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico; 

- CHE parte del suddetto territorio comunale rientra nell’elenco dei Comuni ammessi a 
consolidamento dell’abitato; 

- CHE con D.M. 16.2.1957 integrato con D.M. 28.3.1985, l’intero territorio del predetto Comune è 
stato dichiarato di notevole interesse pubblico; 

- CHE il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è 
stato dichiarato danneggiato, e che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002, è stato 
classificato sismico con S = 6; 

- CHE con L.R. 27.6.1987 n. 35 è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell’Area Sorrentino 
amalfitana ai sensi dell’art. 1/bis della Legge 8.8.1985 n 431; 

- CHE con successiva L.R. 23.11.1994 n. 38 sono state approvate modifiche ed integrazioni alla L.R. 
27.6.1987 n. 35; 

- CHE il Comune di cui trattasi è sprovvisto di strumento urbanistico generale, e che con 
provvedimento del Commissario ad acta n. 6 del 16.7.1999 è stato adottato il Piano Regolatore Generale; 

RILEVATO 

- CHE il Comune di Ravello (SA) con nota n. 5548 del 14.7.2003 ha indetto Conferenza di Servizi per 
l’esame e l’acquisizione dei pareri sul progetto definitivo per la realizzazione dell’Auditorium “OSCAR 
MIEMERYER” preordinata alla stipula di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 14 della Legge 7.8.1990 n. 
241 e successive modificazioni; 

- CHE in data 4.8.2003 si è svolta la seduta di detta Conferenza di Servizi il cui esito è riportato nel 
verbale allegato al presente provvedimento (all. 1); 

- CHE dagli atti acquisiti in sede di Conferenza di Servizi nonché dal verbale della medesima si evince: 

- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 dell’11.7.2003 il predetto comune ha approvato il 
progetto preliminare, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, 14.10.1999, per la realizzazione del nuovo 
auditorium; 

- CHE successivamente il medesimo Ufficio tecnico ha redatto il progetto definitivo proponendo al 
Sindaco del Comune di cui trattasi l’indizione della Conferenza di Servizi per l’acquisizione del pareri ed 
autorizzazioni sul progetto medesimo; 
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- CHE il Sindaco del Comune in argomento con Decreto n. 5547 ha indetto la Conferenza di Servizi 
finalizzata all’acquisizione dei pareri sul progetto definitivo, nonché alla stipula dell’Accordo di 
Programma tra il comune di Ravello e la Regione Campania; 

- CHE il Responsabile del procedimento, con nota n. 5548 del 14.7.2003, ha provveduto a convocare la 
prima riunione della Conferenza di Servizi presso L’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania; 

RILEVATO altresì: 

- CHE, come si evince dal Verbale n. 1, risulta acquisito il parere favorevole della Commissione 
Edilizia Integrata del Comune di Ravello espresso nella seduta del 17.7.2003 n. 41/03; 

- Parere favorevole, con condizioni e raccomandazioni della Soprintendenza per i BA PP SAD di Salerno 
ed Avellino; 

- Parere favorevole con indicazioni e prescrizioni della Commissione Tecnica Comunale espresso ai 
sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 96199 verbale n. 1 del 30.7.2003 ai sensi della L.R. 7.1.1983 n. 
9; 

- Parere favorevole del C.T.R. Sezione Provinciale di Salerno voto n. 1458 del 24.7.2003 ai sensi 
dell’art 15 della L.R. 9/83; 

- Nota n. 1396 del 16.7.2003 con cui l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele ritiene il progetto de 
quo non rientrare tra quelli previsti all’art. 7 comma 3 per i quali l’Autorità di Bacino Regionale Destra 
Sele debba esprimersi e con nota successiva n. 1414 del 17.7.2003 la medesima Autorità di Bacino fornisce 
alcune raccomandazioni; 

- Parere favorevole a condizione dell’ASL SA1 espresso in data 28.7.2003 prot. n. 2052/DIP/03; 

- Decreto Sindacale di autorizzazione paesaggistica, con condizioni. n. 38 del 21.7.2003; 

- CHE il rappresentante della Regione esprime parere favorevole ritenendo il progetto conforme al 
P.U.T. con la raccomandazione di utilizzare i materiali di cui alle norme tecniche riportate al Titolo IV 
della L.R. 35187; 

- CHE il Presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana ha espresso parere favorevole; 

RITENUTO di poter condividere, così come si condividono, le motivazioni e le conclusioni del precitato 
parere Settore; 

CONSIDERATO: 

- di dover procedere alla formale ratifica del parere reso dal rappresentante dell’Amministrazione 
Regionale in seno alla Conferenza di Servizi in oggetto, e ad esprimere parere favorevole in ordine alla 
conformità del progetto di cui trattasi; 

PROPONE, e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

- Di ratificare il parere favorevole con raccomandazioni reso ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27.6.1987 n. 
35 dal Responsabile dell’Amministrazione Regionale in seno alla Conferenza di Servizi convocata dal 
Comune di RAVELLO (SA) per l’esame e l’acquisizione dei pareri sul progetto definitivo per la realizzazione 
dell’auditorium “OSCAR NIEMEYER”, preordinata alla stipula di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 
del Decreto Legislativo 267/200. 

- La presente deliberazione sarà trasmessa al comune di Ravello e al Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


