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Amministrazione Provinciale di Napoli - Pubblicazione per estratto del Decreto n 355 del 
21/05/07 avente ad oggetto: art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327  - Legge regionale 16/2004 – Va-
riante ai PRG - Comune di Pollena Trocchia -  Comune di Sant’Anastasia - Parco Nazionale del Ve-
suvio - PIT Vesevo – I04. Lavori di recupero sentiero Olivella e Chianatelle ed il sentiero 3.. Appro-
vazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

IL PRESIDENTE

omissis 

DECRETA 

- E’ approvata la  Variante ai Piani Regolatori Generali del comune di Pollena Trocchia e del Comune 
di Sant’Anastasia inerente alla realizzazione  del progetto definitivo I04 – “Recupero del Sentiero tra le 
sorgenti Olivella e Chianatelle ed il sentiero n. 3”, approvato con Determinazione n. 146 del 
21.06.2005 del Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, e adottata dal comune di Pollena 
Trocchia con deliberazione consiliare n. 34 del 28.10.2005, e dal comune di Sant’Anastasia con deli-
berazione consiliare n. 88 del 10.10.2005,  in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 320 del  10/05/2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legi-
slazione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provincia-
le. 

- La Variante ai Piani Regolatori Generali in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di 
pubblicazione. 

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pub-
blicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale.            

                                                                              
                                                                                 

Il Presidente                                                                   

     

      Riccardo Di Palma 

Il Dirigente 
     Dott. Giacomo Ariete 


