
DECRETO DIRIGENZIALE N. 41 del 31 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO - AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA -Comune di PALMA
CAMPANIA (NA) - Variante Piano Regolatore Generale concernente i lavori di realizzazione della strada di
collegamento Via Mauro - Via Nola - 2° lotto - 1° stralcio - Competenze Amministrazione Provinciale di Napoli
- L.R. 20.3.1982 n. 14 e D.P.R. 8.6.2001 n. 327 art. 19 - AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, la
Variante al Piano Regolatore Generale relativa al progetto dei lavori concernenti la realizzazione di una strada
di collegamento Via Mauro - Via Nola 2° lotto - 1° stralcio, del Comune di PALMA CAMPANIA (NA) adotta-
ta con deliberazione consiliare n. 38 del 28.7.2004, e sulla quale l’Amministrazione Provinciale di Napoli ha
espresso nulla osta, con deliberazione consiliare n. 170 del 28.11.2005, E’ AMMESSA AL VISTO DI
CONFORMITA’, con l’avvertenza che le fasi progettuali successive prevedano la conformità alle indicazioni
della L.R. 12 del 25.7.2002 “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico
da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osserva-
tori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici”.

- 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.

31 marzo 2006
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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