
DECRETO DIRIGENZIALE N. 288 del 14 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA
DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - Decreto Dirigenziale N. 269 del 06/11/2006
avente ad oggetto: “D. Lgs. 209/03: Diniego all’approvazione del Progetto di adeguamento del Centro di raccol-
ta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in San Vitaliano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie -
Km 48,700, proposto dalla ditta Orticalco Angela. Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’attività per
anni (2), in attesa di rilocalizzazione ai sensi del comma 3 dell’art. 15”. Rettifica.

PREMESSO

CHE, con Decreto Dirigenziale N. 269 del Settore 07 dell’AGC 05 del 06/11/2006, si è provveduto al dinie-
go dell’approvazione del “Progetto di adeguamento del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli
fuori uso” ubicato in San Vitaliano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, Km 48,700, proposto dalla Ditta indi-
viduale Orticalco Angela, e, contestualmente, al rilascio, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del D. Lgs. 209/03,
dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività per anni due, nelle more della rilo-
calizzazione dell’impianto.

CHE, per mero refuso dattilografico, nel “Premesso” del succitato Decreto Dirigenziale, è stata erronea-
mente indicata, nel 20/09/1936, la data di nascita della Sig.ra Orticalco Angela, in luogo della data di nascita
esatta che è il 28/09/1936.

CHE, sempre per mero refuso dattilografico, ai punti 7 e 12 del “Decretato”, è stata erroneamente indicata
la ditta “Luigi Orticalco Angela” e al punto 9 del “Decretato” è stata erroneamente indicata la ditta “Luigi Cac-
cavallo”, in luogo della corretta denominazione che è la ditta individuale “Orticalco Angela”.

RITENUTO

di dover provvedere, col presente Decreto, alle sopra indicate rettifiche al citato Decreto Dirigenziale N.
269 del 06/11/2006.

DATO ATTO

CHE, la giusta denominazione della ditta è “ Ditta individuale Orticalco Angela ”, legale rappresentante
Sig.ra Orticalco Angela, nata a Cimatile (NA) il 28/09/1936.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell’attestazione di regolarità della stessa, resa dal
Dirigente

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per interamente trascritto e riportato, di:

RETTIFICARE il Decreto Dirigenziale N. 269 del 06/11/2006 ai punti 7 e 12 del “Decretato”, dove è stata
erroneamente indicata la ditta “Luigi Orticalco Angela” e al punto 9 del “Decretato” dove è stata erroneamente
indicata la ditta “Luigi Caccavallo”, in luogo della corretta denominazione che è la ditta individuale “Orticalco
Angela”.

DARE ATTO CHE la giusta denominazione della ditta è “Ditta individuale Orticalco Angela” legale rap-
presentante Sig.ra Orticalco Angela, nata a Cimitile (NA) il 28/09/1936.

STABILIRE CHE il presente Decreto Dirigenziale rettifica ed integra il Decreto Dirigenziale N. 269 del
06/11/2006.

NOTIFICARE il presente atto alla Ditta individuale Orticalco Angela

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di San Vitaliano (NA), all’ASL NA/4,
per quanto di rispettiva competenza, all’Assessore all’Ambiente, per la dovuta conoscenza, al B.U.R.C. per la
pubblicazione integrale, all’Albo di cui al comma 1 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all’ Amministrazione Pro-
vinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall’art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni
controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.

INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto
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del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell’AGC Ecologia (05) e al B.U.R.C.
per la dovuta conoscenza.

14 novembre 2006
Dr. Gaetano Colella
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