
AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

PROVINCIA DI BENEVENTO - Comune di Castelvenere (BN) - D. lgs. n° 302 del 27/12/2002 e s.m.i. -
POR Campania 2000/2006 - misura 4.6 - filiera turistica-enogastronomica - Approvazione progetto definitivo
per la realizzazione della porta d’ingresso, in variante al PRG vigente - Decreto di approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

1. il Comune di Castelvenere con la nota prot. n° 4316/2006, acquisita in data 03/07/2006 al protocollo del
Settore con il n° 3630, ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione della Porta d’ingresso, in
variante al PRG vigente, POR Campania 2000/2006 - Misura 4.6 - Filiera turistica-enogastronomica;

2. con la stessa nota il Comune di Castelvenere ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n° 14 del
15/05/2006, di approvazione del progetto, nonché i seguenti pareri:

- del Genio Civile ai sensi della L.R. n° 9/83;

- della ASL BN/1;

- dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno;

- della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Caserta;

- della Comunità montana del Titerno;

- dei Vigili del fuoco;

- della Soprintendenza archeologica;

CONSIDERATO che:

con delibera di G.R. della Campania in data 27/02/2004, pubblicata sul BURC, è stato approvato il Proget-
to integrato “Filiera turistica enogastronomica”, ed assunto il relativo impegno per il finanziamento dell’opera
nell’ambito del POR Campania 2000/2006;

* per l’attuazione del Piano degli interventi del Programma integrato “Filiera turistica enogastronomica” è
stato sottoscritto apposito Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000, tra la regione
Campania e tutti i beneficiari formali del P.I.;

RITENUTO che:

* l’intervento è partecipe dell’obiettivo strategico del PTC della Provincia di Benevento, relativo all’esi-
genza di determinare condizioni “di sviluppo locale in grado di coniugare ed integrare la mera offerta di servizi
con le risorse ambientali, storico-culturali, enogastronomiche, folcloristiche, ponendosi l’obiettivo della rivita-
lizzazione sociale ed economica del luogo”;

* ai sensi dell’art.127, punto 2.5 delle N.T.A. del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il proget-
to si configura nella logica di riqualificare il turismo naturalistico e storico-culturale, nonchè quello enogastro-
nomico, non contrastando con quanto riportato nel Piano stesso;

PRESO ATTO che:

* il Consiglio Provinciale, con delibera n° 71 del 10/07/2006, ha approvato il progetto definitivo per la rea-
lizzazione della porta d’ingresso, che costituisce variante al PRG vigente di Castelvenere, POR Campania
2000/2006 - misura 4.6 - filiera turistica-enogastronomica;

* lo stesso atto n° 71/2006 è stato trasmesso al Presidente della Provincia per l’emissione del decreto di ap-
provazione;

VISTO il tit.II, punto 5, comma 3, dell’Allegato alla L.R.20/03/1982 n° 14, già richiamato;

VISTA la L.U. n° 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare regionale, trasmessa con nota prot. 1349/2001;
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VISTA la L.R. n° 16 del 22/12/2004;

VISTA la delibera di G.R. n° 635 del 21/04/2005;

DECRETA

1) di prendere atto della delibera del Consiglio Provinciale n° 71 del 10/07/2006, di approvazione del pro-
getto definitivo per la realizzazione della porta d’ingresso, POR Campania 2000/2006 - misura 4.6 - filiera turi-
stica-enogastronomica, in variante al PRG vigente di Castelvenere;

2) di approvare la variante al PRG vigente di Castelvenere, costituita dal progetto per la realizzazione della
porta d’ingresso, POR Campania 2000/2006 - misura 4.6 - filiera turistica-enogastronomica;

3) di prendere atto che la Variante al Piano regolatore generale del Comune di Castelvenere è costituita
dagli atti espressamente richiamati nella delibera di C. P. n° 71 del 10/07/2006, e che di seguito si elencano:

elaborati tecnici

* Relazione tecnica;

* Planimetria catastale - stralcio PRG;

* Planimetria generale dello stato di fatto;

* Planimetria generale del progetto;

* Planimetria;

* Piante;

* Sezione A-B; C-D;

* Prospetti;

* Schema impianto fognario acque bianche;

* Schema impianto fognario acque nere;

* Relazione generale sugli impianti;

* Impianto elettrico (schema a blocchi, schema elettrico e calcoli elettrici);

* Impianto di riscaldamento e trattamento aria;

* Schemi planimetrici;

* Impianto elettrico: schemi planimetrici e dispersione a terra;

* Impianti ausiliari: rilevazione incendi, trasmissione dati a fonia, antintrusione e diffusione sonora: schemi
planimetrici;

* Impianto estinzione incendi in acqua, estintori e vie di fuga: schemi planimetrici;

* Grafici preliminari delle strutture;

* Perizia geotecnica;

* Computo metrico;

* Elenco prezzi;

* Relazione geologica, idrologica ed idraulica;

* Piano particellare d’esproprio;

* Stralcio PRG vigente;

* Elaborati variante urbanistica;

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

* trasmissione del progetto da parte del Sindaco del Comune di Castelvenere, per

l’approvazione della Variante al PRG;
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* delibera di C.C. n° 14/06;

* delibera di C.C. n° 26/06;

PARERI

* nota prot. 8874 del 19/04/2006 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Caserta;

* nulla osta dell’Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, prot. n° 5277 del 09/03/2006;

* autorizzazione Comunità montana del Titerno, prot. 2236/U del 03/05/2006;

* parere del Genio civile di Benevento, ai sensi dell’art 89 del DPR n° 380/2001, prot. n° 319880 del
06/04/2006;

* parere dei Vigili del fuoco, prot. 2106/P del 28/04/2006;

* parere della Soprintendenza archeologica, prot. 3368/16K del 02/05/2006;

* parere della A.S.L. BN/1, prot. n° 54.946 in data 07/04/2006;

4) di trasmettere al Comune di Castelvenere il presente Decreto, perché provveda alla pubblicazione sul
B.U.R.C. ed a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, ed una copia sarà in-
viata al Segretario Generale per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente del Settore
arch. Vincenzo Argenio ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente
on. Carmine Nardone
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COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Gabinetto - Decreto Sindacale - Piano di lottizzazione approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 16.01.2006 relativo alle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel
comprensorio del centro direzionale di Napoli, come configurato nella proposta presentata dalla Veronica s.p.a.

IL SINDACO

Premesso che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 323 dell’11.06.2004, è
stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale di Napoli, per il centro storico, zona orientale e zona
nord occidentale (Variante);

Che tale decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 14.06.2004;

Che la Variante medesima contempla due modalità per l’attuazione degli interventi in essa previsti: inter-
venti diretti, che si possono immediatamente realizzare nel rispetto delle norme di attuazione della variante
stessa, ed interventi indiretti, che richiedono la predisposizione di un piano urbanistico attuativo;

che con nota n. 99/02041 del 17 febbraio 1999 la Veronica s.p.a. ha presentato al Dipartimento Urbanistica
del Comune di Napoli una proposta di piano di lottizzazione per le isole edificatorie nn. 17 e 18 del centro dire-
zionale;

che tale piano prevede la realizzazione di un complesso edilizio per una volumetria complessiva pari a mc
39.770, di cui mc 11.931 per residenze e mc 27.839 per terziario;

che la legge regionale della Campania n. 16 del 22.12.2004 recante “le norme sul governo del territorio” ha
introdotto agli artt. 26 e 27 nuove norme in materia di piani urbanistici attuativi, ricomprendendo tra gli stessi i
piani particolareggiati e i piani di lottizzazione ai sensi della legge n. 1150/1942, articoli 13 e 28;

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 3389 del 22.09.2005, ai sensi del comma 1
dell’art. 27 della legge regione Campania n. 16/2004, ha adottato il piano di lottizzazione delle isole edificatorie
17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli con le prescrizioni contenute nelle relazioni
tecniche istruttorie;

che il piano così adottato, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della citata legge regionale, è stato depositato
per trenta giorni, decorrenti dal 24.10.2005,

presso la Segreteria della Giunta Comunale e presso il Dipartimento Autonomo Pianificazione Urbanisti-
ca;

che l’avviso di deposito è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale del giorno 23.10.2005, af-
finché nei trenta giorni di deposito chiunque potesse presentare osservazioni o opposizioni al piano urbanistico
attuativo adottato;

che dal 24.10.2005 al 23.11.2005 l’avviso di deposito è stato affisso all’albo pretorio del Comune di Napoli e
diffuso sul sito internet del Comune di Napoli unitamente alla delibera di adozione;

che con nota prot. n. 2000 del 20.10.2005 il piano, così come adottato dalla Giunta Comunale con la delibe-
razione n. 3389/2005, è stato trasmesso alla Provincia di Napoli al fine della formulazione di eventuali osserva-
zioni;

che la Provincia di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 1371 del 17.11.2005, trasmessa al Sindaco e al Di-
partimento Pianificazione Urbanistica con nota n. 3013/2005, ha formulato ai sensi dell’art. 27, comma 3, della
legge regionale 16/2004 osservazioni sul piano di lottizzazione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 del Centro Di-
rezionale di Napoli, condividendo le prescrizioni dettate dal Comune di Napoli nella deliberazione di Giunta n.
3389/2005;

che, come si evince dalle note prot. n. 2314-G del 14.12.2005 del Servizio Segreteria della Giunta e n. 2274
del 28.11.2005 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica, entro la scadenza dei trenta giorni non sono state
presentate da cittadini e associazioni osservazioni al piano di lottizzazione in questione.

Preso atto che con deliberazione n. 188 del 16.01.2006 la Giunta Comunale ha approvato il piano di lottiz-
zazione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, proposto
dalla Veronica s.p.a., così come adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 3389/2005, dando contestualmente
atto della sua conformità alla Variante.

Visto che al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 è previsto che con decreto sinda-
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cale il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.

Letto il parere dell’Area di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici Ambientali
e Culturali - Settore Urbanistica-Giunta Regionale Campania n. 2005.0954461 del 18.11.2005 secondo cui “la
pubblicazione ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, del piano urbanistico
attuativo approvato possa ritenersi soddisfatta con la pubblicazione del decreto sindacale con il quale si rende
nota l’esistenza del piano approvato, purché, dopo l’elencazione di tutti gli atti che hanno concorso a definire il
predetto piano, nel decreto stesso si annunci il deposito dei medesimi atti nella segreteria comunale, a libera vi-
sione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione
del decreto sindacale nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania”.

Letta la nota n. 861 del 15.05.2006 del Dipartimento di Pianificazione Urbanistica contenente l’elenco di tutti
gli atti che hanno concorso alla definizione del piano di lottizzazione così come approvato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa
nota l’approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 16.01.2006, del Piano di lottiz-
zazione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, proposto
dalla Veronica s.p.a.;

Vista la Legge n. 1150/1942;

Vista la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004;

DECRETA

Dare atto che con deliberazione n. 188 del 16.01.2006 la Giunta Comunale ha approvato il piano di lottizza-
zione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, proposta
dalla Veronica s.p.a.;

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dando le-
gale notizia dell’approvazione del piano di lottizzazione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel com-
prensorio del centro direzionale di Napoli, proposto dalla Veronica s.p.a.;

Disporre che presso la segreteria del Comune siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il perio-
do di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto sindacale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, tutti gli atti che hanno portato alla definizione del piano così come di seguito
elencati:

A) Delibera di giunta comunale n.3389 del 22 settembre 2005, avente ad oggetto:"Revoca delle delibera-
zioni di giunta comunale n. 4331 del 26 novembre 2002 e n. 1441 del 6 maggio 2004. Adozione del piano di lottiz-
zazione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, proposto
dalla società Veronica s.p.a..".

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

ELENCO DEGLI ALLEGATI :

1. relazione illustrativa del progetto di piano di lottizzazione;

2. estratto di mappa e dati catastali della proprietà, scala 1:1000;

3. rilievo aerofotogrammetrico e piano quotato dell’area interessata, scala 1:1000;

4. planimetria generale del Centro Direzionale con individuazione delle isole edificatorie individuate con
coordinate cartesiane dedotte dal planovolumetrico quadro ed il relativo volume edificabile, scala 1:2000;

5. planimetria generale del Centro Direzionale con progetto delle infrastrutture, scala 1:1000;

6. planimetria della lottizzazione con l’indicazione dei vincoli, servitù, rete viaria pubblica e distanze, scala
1:1000;

7. planimetria generale dell’area recante la sistemazione superficiale sul perimetro dell’isola edificatoria
con individuazione delle caratteristiche altimetriche del progetto, sezione e profili lungo tutti i fronti, scala
1:1000;

8. planimetria del piano interrato e impalcata a quota 12,50 sistemazione a terra con dettaglio dei piani par-
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cheggio e della piastra pedonale, scala 1:2000;

9. tipo edilizio e volumetrie fuori terra: uffici, residenze, coperture, scala 1:200;

10. prospetti nord, sud, est, sezione trasversale, scala 1:2000;

11. relazione geologica e relazione idrogeologica ( documentazione allegata per la richiesta di parere
dell’autorità di bacino nord occidentale );

12. nota tecnica integrativa sugli aspetti idraulici ed idrogeologici (elab.1);

13. planimetria di progetto della rete fognaria con indicazione delle aree colanti, rilievo topografico, sezio-
ne A-A con sovrapposizione terreno stato attuale;

14. relazione idraulica ( elab. 3 );

15. integrazione alla relazione geologica ex O.P.C.M. 3274/2005;

16. titoli di proprietà ;

17. bozza di convenzione;

18. piano particellare di esproprio;

19. dichiarazione ex L.R. 14/82.

20. relazione tecnica di previsione di impatto acustico;

21. copia parere ASL;

22. copia parere Autorità di Bacino nord-occidentale;

23. copia parere del settore provinciale del genio civile di Napoli

B) delibera di giunta comunale n. 188 del 16 gennaio 2006 avente ad oggetto: “Approvazione del piano di
lottizzazione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, pro-
posto dalla società Veronica s.p.a.. ”

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

1. Delibera di giunta comunale n. 3150 del 5.8.2005 di adozione del piano urbanistico attuativo ;

2. nota Dipartimento urbanistica n. 1609 del 17.8.2005 di trasmissione del piano alla Provincia.

3. nota servizio segreteria della Giunta comunale n. 1952 del 17.10.2005.

4. nota servizio supporto giuridico economico n.531 del 17.10.2005 con allegata n. 1 osservazione proveniente
dalla Provincia.

5. avviso di deposito con certificazione in calce dell’avvenuta affissione all’Albo Pretorio.

C) delibera di giunta comunale n. 1124 del 23 febbraio 2006 avente ad oggetto: “ Rettifica degli allegati alla
delibera di giunta comunale n. 188 del 16 gennaio 2006 avente ad oggetto: Approvazione del piano di lottizza-
zione delle isole edificatorie nn. 17 e 18 ricadenti nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, proposto
dalla società Veronica s.p.a..”

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

1. delibera di giunta comunale n. 3389 del 22 settembre 2005;

2. delibera di giunta comunale n. 188 del 16 gennaio 2006.

Il Sindaco
on. Rosa Iervolino Russo
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COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - (Provincia di Avellino) - Telefono 081/8250372 - Via
Roma - Fax 081/8250811 - C.A.P. 83020 Pago del Vallo di Lauro AV - Avviso di Deposito della proposta di Pia-
no Urbanistico Comunale.

IL SINDACO

- Vista la L.1150/42 e succ. mod. ed int.

- Vista la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.

- Vista la L.R. n. 16/2004

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della Proposta di Piano Urbanistico Comunale
(PUC), predisposto dalla Giunta Comunale con delibera n 92 del 31/07/2006, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della
L.R. 16/2004.

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 40 (qua-
ranta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale
della Regione Campania, col seguente orario:

- nei giorni Martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

- nei giorni Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Durante il periodo di deposito della Proposta di Piano chiunque vorrà porre osservazioni al progetto dovrà
presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria, che ne
rilascerà ricevuta.

Il Sindaco
Giuseppe Corcione
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COMUNE DI ROCCARAINOLA - (Provincia di Napoli) - Variante ordinaria al P.R.G. - Art. 24, comma
1 e 13, Legge Regionale n. 16/2004. Avviso di deposito della Proposta di Variante predisposta dalla Giunta Co-
munale.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 e 13, della Legge Regionale n. 16/2004, la Giunta Comunale con propria
deliberazione N° 97 del 24/08/2006 ha predisposto la Proposta di Variante ordinaria al P.R.G. vigente e, la stes-
sa comprensiva di tutti gli elaborati previsti, sarà depositata presso la Segreteria del Comune per gg. 30 a decor-
rere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC ( ).

Nel termine di cui sopra chiunque può presentare osservazioni in ordine alla Proposta stessa.

L’assessore all’Urbanistica Il Sindaco
Geom. Giuseppe Della Croce Dott. Antonio Miele
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - REGIONE CAMPANIA - Conferenza Pro-
grammatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di : “Proposta di riperimetrazione area a
rischio da frana R3 in area a rischio da frana R2 in località S.Pietro - Annunziata (ampliamento) del Comune di
Cava de’ Tirreni”

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 28.09.2006, alle ore 9,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G.Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono in-
vitati a partecipare il Comune di Cava de’ Tirreni e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 32 del 13.07.2006 viene at-
tuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 04.09.2006

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - REGIONE CAMPANIA - Conferenza Pro-
grammatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di : “Proposta di riperimetrazione da P3
a P2 e da R3 a R2 delle aree relative al comparto di via Marghieri alla frazione Annunziata del Comune di
Cava de’ Tirreni”

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 28.09.2006, alle ore 10,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G.Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono in-
vitati a partecipare il Comune di Cava de’ Tirreni e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 35 del 13.07.2006
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 04.09.2006

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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