
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 del 18 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 1/2000 - Visto di conformità regiona-
le allo strumento di intervento dell’apparato distributivo del comune di Sirignano (AV).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativi, che qui si intendono integralmente riportati:

* di emettere il visto di Conformità Regionale, ai sensi dell’art. 13 L.R. 1/2000, allo Strumento d’intervento
per l’apparato distributivo del comune di SIRIGNANO (AV), approvato dal Consiglio Comunale con la deli-
bera n. 22 del 23.06.2005;

* di prendere atto che la deliberazione sopra citata individua , al punto due del dispositivo, solo aree per la
media distribuzione, cerchiate in giallo nella planimetria allegata al SIAD e, cerchiato in rosso, il centro storico
coincidente con la zona “A” del PRG vigente; consente, al punto sei del dispositivo, numero 3 medie strutture
inferiori di tipologia M1A/M;

* di esplicitare che detto strumento d’intervento per l’apparato distributivo, diverrà esecutivo ad avvenuta
pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.;

* di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* di trasmettere il presente atto, per i relativi adempimenti di competenza, al Settore Attività di Assistenza
alle Sedute della Giunta, Servizio Registrazione Atti e Archiviazione Decreti Dirigenziali;

* di comunicare, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane, Riforma
dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, l’adozione del presente
atto all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive;

* di comunicare al comune di Sirignano (AV), con l’invio di copia del presente decreto, l’avvenuta emissione
del visto di conformità.

18 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
dott. Luciano Califano
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