
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DECRETI DI ALTRI ENTI

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n. 41 del 30 luglio 2007. Approvazione Variante al P.R.G. del Co-
mune di Sala Consilina.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17/06/2006 il Comune di Sala Consilina ha approvato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto preliminare relativo ai
lavori di “Sistemazione area antistante Chiesa S. Anna”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 9203 del
26/06/06, pervenuta all’Ente in data 30/06/06, prot. Gen. n. 26009, e successivamente integrata con la documen-
tazione trasmessa con nota, prot. n. 6783 del 16/05/07, e nota prot. n. 6783 del 20/06/07, acquisita in data 25/06/07
con prot. gen. n. 28313;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/489 del 15/06/07;

* che l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere
favorevole con prescrizioni con determina n. 46 del 18/06/07;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 594/UOPC/07 del 04/06/07;

* che con deliberazione n. 289 del 29/06/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Sala Consilina, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con de-
liberazione del Consiglio Comunale di Sala Consilina n. 21 del 17/06/2006, con le prescrizioni così come disposte
nei pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Sala Consilina, finalizzata alla realizzazione
dell’opera pubblica “Sistemazione area antistante Chiesa S. Anna”, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 17/06/2006, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 30 luglio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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