
AVVISI

AUTORITA’ DI BACINO SINISTRA SELE - Regione Campania - Settore Geotecnica, Geotermia e Di-
fesa del Suolo - Conferenza Programmatica, art. 1bis, commi 3 e 4, Legge 365/2000, sul “Progetto di Piano
Stralcio Erosione Costiera”. Avviso.

IL DIRIGENTE

A) Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele ha adottato, ai sensi dell’art.
1bis della Legge n. 365/2000, con delibera n. 45 del 25 ottobre 2005, il “Progetto di Piano Stralcio Erosione Co-
stiera”, che si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione Generale.

2) Relazioni specialistiche:

a) Aspetti generali di geologia, geomorfologia costiera e sismicità dell’area;

b) Relazione meteomarina;

c) Criteri adottati per la stima dell’apporto solido al litorale;

d) Idraulica fluviale;

e) Criteri adottati per la redazione della carta della pericolosità delle coste alte;

f) Modello di calcolo erosione a breve e a lungo termine per la redazione della carta della pericolosità delle
coste basse.

3) n. 16 relazioni tecniche per comuni.

4) Norme di Attuazione e Prescrizioni del Piano.

5) Elaborati cartografici:

a) n. 1 tavola “Inquadramento Territoriale - Scala 1:100.000;

b) n. 1 tavola “Ambiti Costieri” - Scala 1:100.000;

c) n. 25 “Carta della Vulnerabilità” - Scala 1:5.000;

d) n. 25 “Carta del Danno” - Scala 1:5.000;

e) n. 25 “Carta della Pericolosità” - Scala 1:5.000;

f) n. 25 “Carta del Rischio” - Scala 1:5.000;

Il Responsabile Unico del Procedimento per il “Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera” è l’Ing. Raf-
faele Doto, funzionario dell’Autorità di Bacino in Sinistra Sele.

B) Ai fini dell’adozione e attuazione del piano stralcio e della necessaria coerenza tra la pianificazione di
bacino e pianificazione territoriale, è indetta per il giorno 8 maggio 2006, alle ore 9,30, presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno - Sala Bottiglieri, la Conferenza Programmatica come prevista dai
comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della Legge 365/2000, alla quale partecipano: il Settore regionale Monitoraggio e
Controllo degli Accordi di Programma, SIT, PTR (Area 16); l’Amministrazione Provinciale di Salerno; l’Auto-
rità di Bacino regionale Sinistra Sele ed i Comuni di Agropoli, Ascea, Camerota, Capaccio, Casalvelino, Castel-
labate, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina,
Sapri e Vibonati.

- La Conferenza Programmatica esprime un parere sul progetto di piano stralcio di cui al precedente punto
A), con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, preve-
dendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

- Le funzioni di segreteria della Conferenza Programmatica saranno svolte dal Dr. Geol. Giuseppe Esposi-
to, funzionario del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo.

- Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza Programmatica attraverso un unico rappre-
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sentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazio-
ne su tutte le decisioni di competenza della stessa.

- La Conferenza Programmatica viene attuata come con le seguenti modalità:

* non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche
se non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

* nello svolgimento della Conferenza gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione
(indagini, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

* su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva;

* dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

* il Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera e la relativa documentazione unitamente all’atto delibera-
tivo del Comitato Istituzionale n. 45 del 25 ottobre 2005, sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino
regionale Sinistra Sele, via Sabatini, 3 - Salerno, nonché presso la sede della Provincia di Salerno, Assessorato
all’Ambiente, via Roma, 6 - Salerno, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

* gli elaborati del Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera, di ci alla lettera A) del presente provvedi-
mento, come innanzi depositati, restano disponibili per 45 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblica-
zione sul BURC del presente avviso, dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, con l’esclusione del sabato,
della domenica e di eventuali giorni festivi, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione e consul-
tare la documentazione;

* presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e/o di copia degli atti;

* il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui all’art. 18, co.
9, della Legge 183/89 e sue modifiche ed integrazioni;

* il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino in Sinistra Sele, sulla base dell’unitarietà della pianifica-
zione di bacino, tiene conto delle determinazioni della Conferenza Programmatica, in sede di adozione del pia-
no.

Il Dirigente del Settore
dott. geol. Italo Giulivo
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