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DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 208 del 17 maggio 2007
URBANISTICA - Accordo di Programma per l’approvazione del programma di intervento di iniziativa
privata per la realizzazione di un insediamento produttivo a carattere commerciale, turistico-ricettivo, culturale
e del tempo libero in localita’ Sant’Agata su aree di proprieta’ dell’ATI “Sessa Futura” del Comune di SESSA
AURUNCA (CE) - Approvazione.
L’ASSESSORE
omissis
DECRETA
* DI APPROVARE l’Accordo di Programma, per l’approvazione del Programma di intervento di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento produttivo a carattere commerciale, turistico-ricettivo, culturale e del tempo libero in località Sant’Agata su aree di proprietà dell’ATI “Sessa Futura” del Comune di
SESSA AURUNCA, con l’intesa che:
* l’Ente dovrà verificare la conformità con le norme, attinenti l’intervento, previste nella L.R. 22.12.2004 n.
16 ed in particolare negli artt. nn. 23, 25, 26, 28 e 44, quest’ultimo così come modificato dall’art. 9 della L.R.
11.08.2005 n. 15;
* in riferimento alle indicazioni dell’articolo 12, comma 12, lettera e), della L.R. 16/2004, occorre istituire il
collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai rappresentanti degli enti
pubblici interessati dall’attuazione dell’accordo;
* Il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo di Programma, è composto: dall’Avv. Luigi Lucarelli Dirigente del Settore Politica del Territorio della Regione Campania, con funzioni di Presidente, dall’Arch. Gennaro De Martino del Settore Urbanistica della Regione Campania, con funzioni
di segretario.
* Il Presidente del Collegio di Vigilanza provvederà a convocare la seduta di insediamento del medesimo Collegio, entro 30 gg. dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell’Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
* DI INVIARE al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori ed al Settore
Urbanistica, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.
17 maggio 200
Prof.ssa Gabriella Cundari

