
AVVISI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità
- Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime - Avviso Convocazione Conferen-
za di Servizi per la concessione relativa alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere re-
lative al Porto turistico denominato “Porto di Pastena” sul litorale antistante il Polo Nautico nel Comune di
Salerno.

Avviso Convocazione Conferenza di Servizi

E’ indetta conferenza di servizi ai sensi degli artt. 128, comma 8, 155 comma 1, D. lgs. N. 163/06, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, e dell’art. 12 Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, avente ad oggetto la concessione rela-
tiva alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere relative al Porto turistico denominato
“Porto di Pastena” sul litorale antistante il Polo Nautico nel Comune di Salerno, allo scopo di addivenire alla
stipula di specifico accordo di programma per consentire l’attuazione integrata e coordinata della proposta di
pubblico interesse, l’approvazione del progetto preliminare e contestuale variante urbanistica per la destinazio-
ne della zona a porto turistico, con annesse strutture turistico-ricettive, commerciali, di servizio, parcheggi, box
auto, secondo quanto risulta dal progetto preliminare.

La riunione si terrà il giorno 20 aprile 2007 alle ore 10.00 presso la Regione Campania, A.G.C. in intesta-
zione, Centro Direzionale di Napoli Isola C3 Piano 22°.

Si precisa che, ai sensi del comma 7 dell’art. 12 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, tutta la
documentazione e gli elaborati di cui all’oggetto sono depositati presso la segreteria del Comune di Salerno.

Il presente avviso vale anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, art. 12 della Legge Regionale della Cam-
pania n° 16/2004 come individuati con delibera di G.R. della Campania n. 627 del 21.04.2005.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Emilio Attianese
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