
DECRETO DIRIGENZIALE N. 10  del 27 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI CASERTA -
Autorizzazione alla realizzazione di lavori di pulizia e ripristino della sezione di deflusso di un tratto dell’alveo del
Canale “Carmignano”, posto in adiacenza alla via Largo Lagno nel Comune di. S. Felice a Cancello (CE), a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Caserta.

Il DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Tutto quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui inte-
ramente, riportato.

Di autorizzare l’Amministrazione Provinciale di Caserta, all’esecuzione dei lavori di ripristino dell’origina-
ria sezione di deflusso dell’alveo del Canale “Carmignano nel tratto posto in adiacenza alla via Largo Lagno del
Comune di S. Felice a Cancello mediante il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea e la rimozione dei
materiali limosi giacenti nel letto del canale stesso.

• Le opere autorizzate dovranno essere realizzate così come descritte negli elaborati tecnici allegati
all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

• L’autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici e pertanto il titolare è tenuto a munirsi di ogni altra auto-
rizzazione prevista dalle vigenti leggi;

• L’ Autorizzazione in argomento è rilasciata alle seguenti condizioni:

1. L’Autorizzazione è disciplinata dalle condizioni stabilite dal R.D. 13/92/1933 n. 215 art. 100 e della circo-
lare n° 3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale Ministero delle Finanze ed ha la durata di anni 1 (uno) a
decorrere dalla data del rilascio;

2. Il presente provvedimento non modifica il regime dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente a tutela dei
corsi d’acqua pubblici e opere idrauliche e/o di bonifica (R. D. 523/1904, R.D. 368/1904, R.D. 2669/1937, legge
1775/1933);

3. Il presente provvedimento è rilasciato salvo i diritti demaniali e dei terzi;

4. Il presente provvedimento dovrà essere esibito ad ogn richiesta degli Agenti e Funzionari dello Stato e del-
la Regione Campania;

5. L’opera autorizzata dovrà essere realizzata in conformità ai grafici presentati a corredo dell’istanza e vi-
stati da questo Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

6. Onde consentire le attività di controllo e sorveglianza previste dalla normativa vigente, l’Amministrazio-
ne Provinciale di Caserta dovrà dare comunicazione a questo Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, tanto
l’inizio che l’ultimazione dei lavori;

7. Il titolare dell’autorizzazione è l’unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni even-
tualmente causati, nel corso dell’esecuzione dei lavori, direttamente o indirettamente, sia nei confronti dei terzi
che della Pubblica Amministrazione ed e tenuto a provvedere al loro indennizzo;

8. L’ Autorizzazione e revocabile per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto. La revoca po-
trà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Genio Civile di Caserta, a suo insindacabile
giudizio, senza diritto ad alcun indennizzo. Con il provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripri-
stino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’Amministrazione provinciale di Caserta.

Il presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza viene inviato:

- All’Amministrazione Provinciale di Caserta;

- Al Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

- All’Agenzia del Demanio/Filiale di Napoli, per opportuna conoscenza;
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- All’A. G. C. Lavori Pubblici della Regione Campania, per opportuna conoscenza.

27 febbraio 2006

Il Dirigente Delegato
ing. Vincenzo Di Muoio
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