
DECRETO DIRIGENZIALE N. 12  del 2 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di BATTIPAGLIA (SA) -
Variante di destinazione urbanistica di un’area del vigente Piano Regolatore Generale da Z.T.O. “E - agricola” a
Z.T.O. “D2", in Via SS 18 - km 74.691, finalizzata all’ampliamento e ristrutturazione del complesso produttivo,
commerciale ed artigianale, in Ditta Telefonare s.a.s. di Lecce Sabato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n.
447 e segg. - DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di ratificare il parere favorevole reso, ai soli fini urbanistici, dal Rappresentante dell’Amministrazione
Regionale in seno alla Conferenza di Servizi convocata dal Comune di BATTIPAGLIA (SA) per l’esame della
variante di destinazione urbanistica di un’area del vigente P.R.G. da Z.T.O. “E - agricola” a Z.T.O. “D2", in
Via SS 18 - km 74.691, finalizzata all’ampliamento e ristrutturazione del complesso produttivo, commerciale ed
artigianale. in Ditta Telefonare s.a.s. di Lecce Sabato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447 e segg.;

2. L’Ente procedente dovrà verificare la conformità con le norme, attinenti l’intervento, previste nella L.R.
22.12.2004 n. 16 ed in particolare negli artt. nn. 23, 25, 26, 28 e 44, quest’ultimo così come modificato dall’art. 9
della L.R. 11.8.2005 n. 15;

* Il presente decreto sarà trasmesso al Comune di Battipaglia (SA), perchè il Consiglio Comunale ne pren-
da atto, in sede di pronuncia definitiva sulla proposta di variante.

* Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

* Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2 febbraio 2006
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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