
DECRETI DI ALTRI ENTI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 147 del
21.02.2006 avente ad oggetto: Comune di Mugnano di Napoli - Deliberazione di Giunta Regionale n.5447 del 7
novembre 2002 - Legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 - Procedimento di verifica della compatibilità delle risul-
tanze delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 9/83, della
strumentazione urbanistica con la nuova categoria sismica. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- di prendere atto della verifica di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già
predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della legge regionale n.9 del 1983, con la nuova categoria sismica attri-
buita al Comune di Mugnano di Napoli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5447/2002 e successiva circo-
lare applicativa n. 248/2003, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 19/02/2004, nonché
del parere favorevole n.14/2004 espresso dal Comitato Tecnico Regionale - Sez Prov. di Napoli - formulato ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 9/83, ed in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 41
del 25/01/2006, con la seguente considerazione:

- In ogni caso, l’eventuale utilizzazione del territorio comunale, ai fini urbanistici, dovrà essere preventiva-
mente preceduto, da una serie di indagini di dettaglio così come stabilito dalla normativa vigente, al fine di veri-
ficare le condizioni di equilibrio opera-terreno, accertando che le opere fondali si attestino in condizioni idonee,
sia per quanto riguarda gli aspetti geotecnici, sia quelli sismici.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- Il procedimento di verifica della compatibilità in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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