
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n . 428 del 30 giugno 2006

EDILIZIA PUBBLICA E ABITATIVA - Comune di Castelvenere L.R. 3/96 - Programma Integrato del
Centro Storico in Variante al P.R.G. Approvazione.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

art. 1 - Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 3/96 art. 9 comma 1, sen-
tito il C.T.R. nella seduta del 07/12/05 prot. 2005.1029132 del 14/12/05 e’ approvato con prescrizioni il Program-
ma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del centro storico del Comune di
Castelvenere (BN), adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/09/03.

art. 2 - Le prescrizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 255 del 25/02/06 dovranno applicarsi agli
interventi pubblici del P.I. ,finanziati con i fondi EPA, in sede di redazione del progetto esecutivo e di seguito
descritte:

* per l’intervento U.M.pi 1 “recupero edilizio di un immobile in Via Ponte” per la realizzazione di un allog-
gio pubblico, al fine di migliorare la vivibilità dell’alloggio e il rispetto della normativa in materia di E.R.P. (al-
loggio min. 45 mq), l’abitazione dovrà svilupparsi anche al piano terra prevedendo il relativo collegamento tra i
piani;

* le pensiline di partenza e arrivo, del collegamento verticale previsto tra Via Romanello e Piazza San Bar-
bato, dovranno adeguatamente inserirsi nel contesto avendo cura di scegliere materiali idonei;

* il Comune dovrà, successivamente all’approvazione, adeguare il programma integrato alla L.R. 26/2002
atteso che l’ambito d’intervento riguarda il centro storico.

art. 3 - Il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore EPA per il seguito di competenza ed al Bolletti-
no ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.
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