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Decreto dell’assessore all’urbanistica della Giunta Regionale della Campania  - n. 697, del 16 ottobre 2003 

 

URBANISTICA - Accordo di Programma ex art. 34 decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 per la 
realizzazione dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” nel Comune di Ravello (SA) - Approvazione. 

 

L’ASSESSORE 

VISTO l’art. 34 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n, 267, commi 4 e 6; 

VISTO il D.P.G.R.C. n. 571 del 4.8.2003 recante la delega all’Assessore alla Gestione del Territorio 
alla stipula dell’Accordo di Programma e alla successiva emissione del decreto di adozione; 

PREMESSO: 

- CHE con nota prot. n. 5548 del 14/7/2003, il Responsabile del Procedimento del Comune di RAVELLO 
(SA) ha convocato la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni sul progetto 
definitivo dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” finalizzata alla stipula di accordo di programma ex art. 34 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 

- CHE, alla scopo di acquisire l’assenso delle amministrazioni interessate alla stipula dell’accordo di 
programma di cui trattasi, in data 4.8,2003, presso l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania, 
sì è svolta apposita conferenza di servizi; 

CHE in merito al progetto di cui trattasi è stato espresso: 

- parere favorevole dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ravello reso nella seduta del 
17.7.2003 al n. 41/03; 

- parere favorevole (con indicazioni e prescrizioni) dalla Commissione Tecnica comunale reso in data 
30.7.2003 ai sensi del Decreto Legislativo 96/99; 

- parere favorevole dalla Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno n. 1458 del 24.7.2003; 

- nessun parere da parte dell’Autorità di Bacino Destra Sele in quanto, con nota n. 1396 del 
16.7.2003, la medesima Autorità ha comunicato che in ordine al progetto in argomento non si doveva 
esprimere parere; 

- parere favorevole (con condizioni) dall’A.S.L. SA reso in data 28.7.2003 prot. n. 2052/DIP/03; 

- autorizzazione sindacale n. 38103 del 21.7.2003 ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 490/99; 

- parete favorevole (con condizioni e raccomandazioni) dal Soprintendente BAPPSAD di Salerno e 
Avellino reso in data 4.8.2003; 

- parere favorevole (con raccomandazioni) dal Dirigente del Settore Urbanistica della Regione 
Campania reso in data 4.8.2003; 

- parere favorevole dal Presidente della Comunità Montana “Penisola Amalfitana” reso in data 
4/8/2003; 

CHE la Conferenza di Servizi del 4.8.2003 si è conclusa con esito positivo visto il consenso di tutte le 
amministrazioni intervenute, 

CHE l’accordo è stato stipulato in data 4.8.2003; 

ATTESO che, la Giunta Regionale con deliberazione n. 2525 del 6.8.2003 ha ratificato il parere 
favorevole, con raccomandazioni, reso dal Responsabile dell’Amministrazione Regionale in seno alla 
Conferenza di Servizi del 4/8/2003; 

ATTESO inoltre che, con deliberazione consiliare n. 22 del 28/7/2003, il Comune di Ravello (Sa) ha 
ratificato l’accordo predetto; 

ATTESO, infine, che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 117 del 7.9.2003, la Comunità Montana 
“Penisola Amalfitana” ha ratificato l’accordo suddetto; 

RITENUTO potersi approvare l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n. 267, commi 4 e 6; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Urbanistica, nonchè della espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente del settore medesimo; 
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DECRETA 

- DI APPROVARE l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dell’Auditorium “Oscar 
Niemeyer” del Comune di Ravello (SA) stipulato in data 4/8/2003 tra la Regione Campania, Comunità 
Montana “Penisola Amalfitana” e il Comune di Ravello (SA). 

- DI INVIARE al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori ed al Settore 
Urbanistica, nonchè al BURC per la pubblicazione. 

 

16 ottobre 2003 

 Avv. Marco Di Lello 
 


