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REGIONE CAMPANIA

Assessorato alle Politiche Ambientali, Ciclo Integrato delle Acque,
Difesa del Suolo, Parchi e Riserve Naturali, Protezione Civile

Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio

Amministrazione e/o ente di Appartenenza COGNOME E NOME

Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino

C.F.S. - Comando Regionale Campania

C.F.S. - Comando Provinciale Salerno -
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Firma

Direzione Regionale dei Beni Culturali e

Paesaggistici della Campania

Parco Regionale dei Monti Lattari

Giunta Regionale della Campania -

A.G.C. 11 - Settore T.A.P. Foreste Salerno

Giunta Regionale della Campania -

A.G.C. 10 - Settore Demanio e Patrimonio

Giunta Regionale della Campania -
A.G.C. 05 - Settore Tutela dell'Ambiente

Giunta Regionale della Campania -

A.G.C. 05 - Settore Ciclo Integrato delle Acque

Comune di Vietri sul Mare

Comune di Cava de' Tirreni

Comune di Cetara

Comune di Tramonti

Comune di Ravello

Comune di Scala

Comune di Amalfi

'1J\ (~Slo ~~

kçA~ll!)VJ't~(L)ò1et\~ÌlC

._-------
));JZ/ i~

Comune di Castelnuovo Cilento

Comune di Roccagloriosa



REGIONE CAMPANIA

Assessorato alle Politiche Ambientali, Ciclo Integrato delle Acque,
Difesa del Suolo, Parchi e Riserve Naturali, Protezione Civile

Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio

Amministrazione e/o ente di Appartenenza COGNOME E NOME Firma

Comune di Sapri - --
Comune di Sassano

-- -
Comune di Casaletto Spartano - --
Comune di Rofrano

~1?'\A\,é ~Wb' ~UQ~Jl ~~i
Comune di Perito V l- --
Comune di Corleto Monforte - -
Comune di Castel San Lorenzo .- --

Comune di Aquara .- --

Comune di Laurino .-- -
Comune di Campora

VBnJut(,-.;> I!--v~!t I>/. t.r(( va
ANAS s.p.A. - Ufficio Concessioni Napoli

7V

- -
ANAS S.p.A. - Sezione di Salerno -- --

Ausino S.p.A. - Servizi Idrici Integrati - -
Consac Gestioni Idriche S.p.A. - --
Consac Infrastrutture S.pA - --



AREA 10 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento

Demanio e Patrimonio
Settore Demanio e Patrimonio

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prol. 2013. 0013906 08/01/2013
"ilta~(. ~.G C le O••an'o a ~.~".Dnl0

ClaSaifiea lJ ~••clcolo 'a.1 2atl

\ Iii 1111:IliIIIlIIIIII illlllili illlllili lllllllliI

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto ,\NCELINO PII':TRO, nato a Cai\'ano (1"1\) l'R dicembre 1951, nella qualità di

dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania, vista la nota

prot. 939296 del 18 dicembre 2012 del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile

sul Territorio ad oggetto: "Intervento n. 13 del sesto ed urgente piano stralcio di inten-enti,

approvato con Ordinan7.'1 Commissariale n. 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 dci

Commissario di Governo. Delegato ex 00. ECM. nn. 3908/2010 e 3922/2011 - Avviso di

convocazione della Conferenza di Servizi".

DELEGA

il dotI. Franco Michele Ldano dci Servizio 04 della Giunta Regionale della C'1mpania a

partecipare e rappresentare il Settore Demanio e Patrimonio della Regione C'1mpania nella

Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 9 gennaio 2013 alle ore 10:00 per la Sala Emercom

Protezione Civile - 20 piano - torre C/3 - Centro Direzionale di Napoli per la trattazione degli

argomend di cui all'oggetto della suindicata nota.

La presente delega, rilasciata ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 della legge 241/90, abilita il

delegato sopra indicato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente Regione Campania

su tutte le competenze del Settore Demanio e Patrimonio.

Via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli - Tel. 081.7964508-4690 - Fax 4509 - E-mail: sett.dem.patr@regione.campania.it

mailto:sett.dem.patr@regione.campania.it


ç;illllta 'R.fgiollafe dd[a Campallia
)ln.'a çCllcraft.. di Coordùwff1cnto

SC'IIuppo)1 il it'ità Settore ,Pn.fllan"o

Set lore iJt:(lIi(o)1 mmillist rat lvo Provinrlafc 'Farest c (.~''l)1P'l)

Salerno

REGIONE CRMPRNIR
P~ot. 2013. 0015413 08/01/2013
NlttMntM \.t,ora tH~"lco-.~~lnl~t,.ti~Dpro~inci.l. farH.t. _ S.le,"

III ""111111111111 Il 1111111111111111111 111111111

lo solIoscrilIo Dr. Dario Russo, Dirigente del Sellore "rc,,'inciale delle Foreste di
Salerno

Ddego

L'Agro!. Elio i)'ALESSIO a partecipare alla ConlCren/a dci Seni/i che si lemi presso la sede della
l'role/ione Civile Regionale - Sala Emercom l'rote/ione Ci,'ile-2° piano -torre C3-Cenlro
Dire/ionale-Napnli. il giornn 09-01-2013 alle ore 10.00. l'eT l'emissione" dd parere Tecnico. ai
sensi ddl'ar!. 23 della L.R. 11/96. per l'inlervenlo di: "/I11"/T,,"10 11.13 <1,,/,1(',1/0 ,,<I/lrg"lII" /';'1110
.l'1m/cio <Iii"/er\',,"/i "l'l'rom/o COli ()r<li"""=,, Commiss"ri"/,, Il, l'l 3'l08 ]0/0" 3'l]] ]O! /".

Il Responsahile lJni:2;dcll'rocedimento
(dol!. (ìiust'llp;:-Gallo)

<C ?

Il !)iril!enlC I
~r;J)a

Salerno. OX (ìennaio 2013

Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno - rei 089,3079213 - Fax 089330774 - C,F 80011990639



COMUNE di CASTELNUOVO CILENTO
(Provincia di Salerno)

Via San Leonardo - 112 telefono 0974 62128 _n telelax 0974 62850 _m e-mail castelnuovoutc@VIr9,liolt

Pro\. n. 6 lA. dd 113/111/21113

Alla Giunta Rq.:ionalc dclla Campania
Arca Gcncralc di Coordinamcnto

Ecolo!.:ia Tutcla dcll'Amhicntc Disinquinamcnto
c l'rotczionc Civilc

Scttorc l'rogrammazionc Intcrvcnti di l'rotczionc Civilc sul Tcrritorio

O!.:!.:ctto: Intcrvcnto Il. 13 del sesto ed urgente piano straleio di intclycnti. approv'ato con Ordinanza
Commissarialc n. 1913908-20 I0/3922-20 Il del 24/0912012 del Commissario di Governo. Delegato
cx OO.I'.C .M. nn. 3908/20 IOe 3922/20 l I. Convocazionc Confl'rcnza dci Scrvizi.

Il solloscrillo dotI. Eros Lamaida in qualità di Sindaco pro tcmporc del Comunc di Castelnuovo
Cilento.
in riscontro alla VS nota prol. n. 2012.0939296 del 18112/2012 acquisita agli atti dcll'Entc al prol.
n. 4264 del 19/12/2012.

I}F:LEGA
I"arch. l'asqualc i)'Agosto. Rcsponsabile dcll"Arca Tccnica del Comunc di Castelnuovo Cilcnto. a
partcciparc in nomc c pcr conto del Comunc alla Conrcrcnza dci Scrvizi relativa all"oggctto.
legittimato ad csprimcrc in modo vincolante la volontà dcII" Amministrazionc di appartcncnza in
tuttc le dccisioni.
Si allcga documcnto di riconoscimento.
Castclnuovo Cilcnto. 03/0 I /20 13



1JMIa Città dit: Cavade'Tirreni Piazza E. Abbro, 1 leI. 089682144 www.comune.cava-de-lirreni.sa.il
84013 Cava de'Tirreni (Sa) fax 089344810 sindaco@ comune.cava-de-

tirreni.sa.it

Cava de' Tirreni, prot. n. ~?,ç)f del3 gennaio 2013

Alla dott.ssa Licia Cristiano
funzionario responsabile in p.o.
della protezione civile

Ali' Ass. alla protezione civile
Geo!. Antonio Senatore

Al Sig. Matteo Senatore
assistente capo della polizia locale
referente operativo del nucleo di
protezione civile

Oggetto: Incontro c/o Centro Direzionale - Napoli per partecipare alla Conferenza di
Servizi indetta dal Settore programmazione della protezione civile regionale.

Le SS.LL. in indirizzo sono pregate di partecipare per mio conto alla conferenza di
servizi di cui in oggetto, della quale si allega formale convocazione.
In particolare la dott.ssa Licia Cristiano, funzionario responsabile in p.o. della
protezione civile, avrà la rappresentanza legale dell' ente ove necessario e sarà
accompagnata dali' Ass. Antonio Senatore, quale responsabile politico della protezione
civile e dal Sig. Matteo Senatore, assistente capo della polizia locale referente
operativo del nucleo di protezione civile cittadino.
Si resta in attesa di conoscere l'esito della riunione, dichiarando fin d'ora la
disponibilità dell'Ente ad investire anche risorse prorOpie in aggiunta a quelle regionali
per realizzare una copertura completa del territorio, che consenta un monitoraggio
meteopluvioidrometrico, indispensabile nel nostro territorio, caratterizzato da alta
pericolosità idrogeologica ed idraulica.

Il Sindaco
oJ Avv. Marco Gal l

r

BADIA DI CAVA
CAVA DE" TlRRfNI
1011 - 2011 fax 089-344810

http://www.comune.cava-de-lirreni.sa.il


COMUNE DI ROFRANO
PROVINCIA DI SALERNO

prot. nO~
del 7-1-2013

Spett.le GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento

Ecologia Tutela Ambiente e Disinquinamento e Protezione Civile
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio

Centro Direzionale Isola C3 no Piano
80133 NAPOLI

Oggetto: intervento nO 13 del sesto ed urgente piano stralcio di interventi, approvato con Ordinanza
Commissariale n° 19/3908-20 I0/3922-20 II del 24-9-2012 del Commissario di Governo, Delegato
ex OO.P.C.M. n° 3908/2010 e 3922/2011- Conferenza dei Servizi del 9-1-2013 ore 10,00 Sala
Emercom - Protezione Civile - 2 ° Piano Isola C3- delega.

Il sottoscritto Antonio VITERALE , Sindaco pro-tempore di questo Comune,
impossibilitato a presenziare ai lavori della Conferenza dei Servizi suindicata, per
Istituzionali precedenti, con la presente,

delega

. .ImpegnI

il consigliere comunale anziano Sig. Giuseppe Viterale, nato a Rofrano (SA) il I I agosto 1961, ivi
residente alla via Canonico Ronsini Storico n04, a rappresentarlo e a presenziare ai lavori
conferenziali.
Distinti saluti.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento

Governo del Territorio
Beni Ambientali e Paesistici
Settore Politica del Territorio

REGIONE CAMPANIA
~~::~,; 2013. 0010607 07/01/2013 11 39
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AREA 16 - SETTORE 03

Alla GIUNTA REGIONALE della
CAMPANIA
Arca Generale di Coordinamento
Sellore Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul territorio
SEDE

Oggetto: lnlt':f\cnto n. IJ dci Sl,;sto cd urgente piano strakio di inh:nt:nti. approvati con Ordinanza Commissariak n.
11)/390X':WIO 39212/2011 dci del ('ollunissario di Governo, Iklcgato ex OO.P.C.~'I.nn. 390X-2010 39212/2011.
CO~vOCAZIO:-;f. CO:<FERE:\ZA dd SERViZI (ex art. S8 dell>.I'.R. 207/2010).

Facendo seguito alla convocazione delle conferenza dei Servizi in oggello. indella
presso la sala Emercom Protezione Civile 2° piano torre C/3 del Centro Direzionale di Napoli per il
giorno 09 gennaio 2013 alle ore 10.0. si comunica il Sellore Politica del Territorio sarà
rappresentato dall' ing. Ralbele TESTA. a cui con la presente si conferisce formale delega alla
partecipazione.

- arch. Alb~

Centro Direzionale, Isola AJ6 - 80143 Napoli - Tel. 081 7966965 - Fax 0817966967 - e-mail: politicaterritorio@regione.campania.it

mailto:politicaterritorio@regione.campania.it
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REGIONE CAMPANIA
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Alla Regione Camp,nia
Senore Politica dci i'ernwrìo
Centru Diraionalc. lsol" /\ t>

~(l143 • N.''-POl.l
fax OR] 7966"67

Oggello: Adempimenti di eui ,,11' urLI) della L,R.33i93 ccl ,,11' al1. 5 ddJa L.R.
24'9) (nonne generali di sah'agllflfdin parchi regionali)
Richkdenlc Settore Prngram1llazioll<: lnter\'enlÌ di Protezione Civile sul Territorio.
Istnlbzione n. 20 SInZi'''ll perifcridle ,li n10nitoraggio pillviomelrieo,

Il Respon>~ministr31i\'o
~. Ulllbc archese

/
/

//

Con Ti I"rimenlo ali' inkn cnlO per l'oggetto, si trasmetTe. in allegato la copia integrale della
dm:llmcnlazi"ne jXn'cllIlln " questo Cnte in dala 19'12!20 12.

Distinti saluti.

Fnk Parco )(q!ionalr dci lvlonii Latlmi
r-Imi I: LOlllull.i.e,ziollc,lÌ.j13"",dcnr,unLJ 1"tl,!r; .i, - Ici, ()X I ,930247 - fax Og l 323884;1



Paree Nazionale
Jel Cilento

e Vallo ~ ~li5no

- Area Tecnica e Conservazione della Natura -

Pro!. n. 230~e del 2 v D I C. 2012
ril. Pro!. Entr. 22752 del 20/12/2012

\3 O/r .

l3'AFNJc6~
l'

li

r. \ r
'l l'/':( I., l

ì
al Responsabile del Procedimento

~ ing. Mauro Biafore
C/O Giunta Regionale della Campania

Settore Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio
Sala Emercom Protezione Civile

20 piano - torre C3
Centro Direzionale Napoli

LJt . .I,' OGGffiO: Convocazione conferenza dei ser:,izi finalizzata all'acquisizione del nulla asta, ai sensi dell'art. 13 della
legge 394/91 e s.m.i. - COMUNICAZIO-N-C-

La nota avanzata da codesto settore, acquisita agli atti di questo Ente in data 20.12.2012 al pro!. n. 22752, si
riferisce ad una convocazione di una conferenza dei servizi per il giorno 09.01.2013 ore 10,00, finalizzata
all'acquisizione, tra l'altro, del nostro nulla asta per gli interventi previsti dal piano di potenziamento del sistema di
monitoraggio meteopluvioidrometrico all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni.

Gli interventi ricadenti nel parco, per la loro entità e localizzazione, non contrastano con le norme del piano che
disciplinano gli interventi ammissibili, pertanto, visto l'art. 13 della legge 394/91, si comunica il nulla asta di
questo Ente.

Il Responsabile dell'Area
, Alcll.<Ernesto Alfano

l'L..~~~L
, .
\\
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REGIONE CAMPANIA
Prol. 2013. 0018880 09/01/2013
Ml~ten'H PARCO ~AZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO
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Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
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08-GEN-2013 10:08 Da:COMUNE DI CORLETO M. 0828964272
.~.
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COMUNE di CORLETO MONFORTE
[ProVinCiadi salerno)

Telefunu 0828-964001
Fa. 0828.964272

Prat. 0063 Del 08.01.2013

R:00812323851 P.V2

Piaua Mllnicipk~
84020 Corl(1o M(lIlfmtc (~u)

SETTORE PROGRAMMAZIONE Il\'TERVENTI
D11"ROTEZIONE CIVILE SULTERRlTORIO

RUP ex ArI. 5, C. I-L. 241/92 ).

,:;"lraGEt[ioU.~.IZ'O..Ol:fff..... ,
IL DIK1GENTEDEL S~TURE .

AL FliNZION,WIO .f.Sì...I..A.2a.fl."~.- .
IL RESPONSABILE DSL SERVIZIO .................................•........

Alla cortese aUenzlone dell'Ing. Mauro Biafore
Fax. 081.2323851, non segue originale se non richiesta.

$pett.le Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento

Ecologia, tutela dell'Ambiente.
Disinquinamento e Protezione Civile
Settore programmazione interventi di

Protezione Civile sul Territorio
Cento Direzionale, Isola C3

80143 NAPOLI

Oggetto: Intervento n. 13 del sesto ed urgente pi,lno stralcio di interventi, approvato con Ordinanza
Commissariale n. 19/3908-2010/3922-2011 del 24.09.2012 del Commissario di Governo,
Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011. Riscontro Nota Pro!. 2012.0939296 del
18.12.2012.

In riscontro alla nota in oggello richiamata ed acquisila agli alli del Comune al Prot. 4660 del

20.12.2012, in allegato alla presente si Invia copia dell'Autorizzazione n. 1/2013 del 08.01.2013,

relativa agli interventi da realizzare con il progello di "Potenziamento del sistema ,di monltoraggio

Meleopluviometrico del Centro Funzionale Decentrato della Campania, in esercizi nel territorio delia

Provincia di Salerno e a servizio del sistema di allerta mento regionale per il rischio idraulico e

idrogeologico, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno

2005 e reso operativo sul territorio regionale, ai sensi e per gli effelli della Direlliva del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 Febbraio 2004 e SS.mm.ii. dal 01 sellembre 2005".

Si coglie l'occasione per ben Distintamente Salutare.

Dalla Residenza Munitipale lì 08.01.2013

REGIONE CRMPRNIR
Prot. 2013. 0016858 09/01/2013
Mittsntg COMUNE 01 COALeTO MON~OATE UTC
~a&QB"bt&~lQ Cent,a ~unz.p8r 1ftpro~i6lQne mBteQraloglcQ o il menit.

CI.o.l~ic. 5.1.22. Feacicclc 1 dal 2013
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'; COMUNE di CORLETO MONFORTE

[Provincia di Salerno)

'felcfono 0828-96400 I
Fall 082g~964272

UFFICIO TECNICO

AUTORIZZAZIONE N. 01/2013 DEL 08.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pia:a.a Munk:.ipio
84020 Corleto Monforte: (Sal

Vista la nota Pro\. 0939296 del 18.12.2012, acquisita agli atti del Comune al Pro\. 4660 del
20.12.2012 con la quale la Giunta Regionale della Campania Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio, in nome del dirigente del Settore Arch. Gabriele De Micco, ha indetto
una conferenza dei servizi per il giorno 09.01.2013, alle ore 10.00. per l'esame del progetto
"Potenziamento del sistema di monitoraggio Meteopluviometrico del Centro Funzionale Decentrato
della Campania, in esercizi nel territorio della Provincia di Salemo e a servizio del sistema di'
allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeOlogico, approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno 2005 e reso operativo sul territorio regionale, ai sensi e
per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Febbraio 2004 e sS.mm.ii. dal
01 settembre 2005".

Visto che con la stessa convocazione veniva comunicato che sul sito
www.lavoripubblici.regione.campania.it era possibile prendere Visione del progetto in questione;

Visto Il Decreto Pro\. n. 2057 del 25.05 ..2011 con la quale il sindaco ha conferito al sottoscritto la
nomina di Responsabile del Servizio LL.PP. - Urbanistica - Ricostruzione - Gestione del Patrimonio
Comunale Servizio Tecnico Manutentivo - Tutela Salute Pubblica - Ecologia - Protezione Civile -
Cimitero e RS.U.

Visti gli atti tecnici;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Con la presente

Per quanto di competenza esprime parere favorevole dal punto di vista Urbanistico, relativamente
agli interventi da realizzare con il progetto di 'Potenziamento del sistema di monitoraggio
Meteopluviometrico del Centro Funzionale Decentrato della Campania. in esercizi nel territorio della
Provincia di Salerno e a servizio del sistema di allerlamento regionale per il rischio idraulico e
idrogeologico, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno
2005 e reso operativo sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 Febbraio 2004 e sS.mm.ii. dal 01 settembre 2005".

Il presente parere viene rilasciato a condizione che gli interventi ricadano su proprietà comunale e
tenno restando l'acquisizione degli altri eventuali pareri e/o nulla osta previsti dalle leggi vigenti in
materia;

Dalla Residenza Municipale lì 08.01.2013

,

http://www.lavoripubblici.regione.campania.it
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UFFICIO TECNICO COMUNAL£
SERV12IOURBANISTICA, PATRIMONIO

E PROTEZIONE CIVIlE

01

Prol.nJi,3, del 09.01.2013

SETTORE PROGRAMM.\ZIONF. INTERVENTI
ilIPROTEZIONE CIVILE SUl_ TERRITORIO

RUP ~xAn .•t C. 'I.L. 241/92

1';:ì':O:9::Gr:tf'2al3.~.IZIO()/r~
IL I)I~IGENTE DEL ~ORE l...........•..............
AL FUNZIONARIO p.tA ..PQ.fli£~: "._.,.•.....~ .
IL RESPONSAJlILE D8L SERVIZIO ... .•.

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Area' Generale di CooTdinamento

&c:ologiQ, tutela dell' Ambiente
Disinquinamento e ProtezionI! avile

Seftore Programma:itÌone Interventi di
Protezione Civile $ul Territorio

Centro Dire.ionale, Isola ca
80143 Napoli

Alla cottese attenzione dell'lng.Mauro Biafoft!!
Fax 08'1-2323851, non segl,le originale se nOn rIchIesto

Oggeottm In~rvento n. 13 del sesto ed urgente piano sttalcio di intervento.l approvato con Ordinanza Commi.lisar;ale
n.19{390B.-2010/3922-2011 d.1 24.09.2012 del C~mml•• ario di Gov.rno, Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e
3922{2011. Riscontro Nota prot.n.2012.0939296 del 18.12.2012.

In riscontro ollQ nota in oggetto richIamare ed acquisito egli Q1ti del Comune al prot. 5770 del 20.1;2.;2012, in allegato
alla prnseme .si Invia copio autorizzazione n.l/2013mdel 09.01.2013, relativa agli interventi do reali%%ore COI'! il
progettI) di IOP~err.tiQmento der sistema di monttoroggio Meteopluviometrico del Centro Ft,.Im:ionole Decentrato della
Campani, in esercizi nel territorio della Provineio di Salerno e' a servjzio del sIstema di ollertomeoto regionale per il
rischio idraulico e idrogeologico, approvato con Decreto del Presiden!e dello Giunto Regionale n.299 del 30 giugno
2005 e reso operativo sul tetrn-orio regional@, ai sensi e per gli effetti delle ,Direttiva del Presidente del Consigli()1:lei
Ministri27 febbraio 2004 e ••.",m.ii. del 01 ,_mbr.2oo5"

00110 REI,ld"""" Municipale ~i09.01.2013

,
REGIONE CAMPANIA

Pral. 2013. 0033054 15/01/2013
Mi.t~"tg COMUNE 01 SRSSRNO RESPONSABILE U~~ICI0 TECNICO COMUNALE
ABBBgnatarlo Contro ~unz.par

lo pravlalone meteorolog1ca e 11 monlt.
CloBaUle. , 5.1.22. ~a8elcolo , 1 dal 21U:J
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Con>une di Sassano •
Via Croce, 84038 Sassano (SA)
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UFFICIO TECNICO COMUNAlE
SE~VIZrO U~BANISTlCA, PATRIMONIO EP~OT£ZIONE CMLE
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UFFICIO TECNICO

AUTORIZZAZIONE N,OI /2013 DEL09.01.2013

!J, RESPONSABILEDELSERVIZIO

Vista Ic, noto Pro!. 0939296 del 18.12.2012, Q<qulsao egli atH del Comune 01 Prcl. 5770 del 20.12.2012 <01\lo qual ••
la Giunta Region~le dello Campania Settore Progrgrnmadone Interventi di Protezione Civilè $1,,11 territol'io, in nome dèl
dirigent~ del Settore Arch. Gabriele De Mio:~, ho indetto uno conferenza dei t>ervi%iper il giorno 09.01.2013 alle Ol'è

10,00, per l'esame del progetto" Potenziomeflto de! sistema di monitorOQglo Mèteopl""'iometrico d&1Centro Fum:ioncle
Decentr<Otodella Campania, in e~rcizi nel territorio della Provindo di Salerno @ Cl sevizio del sist~mo di Clllertgmtmto

r'egiO'ngle per il risd1io idroulico e idrogeologico, approvato çon Decreto del Presidente delrCl Giunta Regionele 1\.2999
del 30 !~iugno 2005 e l'é$O operativo sul territorio regionale, gj sensi e per gli effetTi della Direttiva del PresIdente del
Consigli.) doi Ministri 27 febbraio 2004 •• $.""m.li. del 01 ""'"mb", 2005"

Visto d~'a con le stessa conVO«Izione veniva eomun'eoto cM- sul sitO'www.lgvorip"bbllci,regio-nt.çQmpeniQ.it era possibile
prender'lft vistone de' progetto in questione;

Visto il DecretO' Prot.n.2057 del 25.05.2011 con la quOlè il sindaco ha conferito CIIsottoscritto la nomine di responsebile
del Servrzìo LL.PP. - Urbanistica - Ricostn.Jzlone - ge~olled81 Potrimonio Comunole Servizio Temico Manurentrvo ~
Tutela Se,Iute - ecolOgia - protezione avile ....Cimitero é R.S.U.

Visti gli .:itti temlei;

v,sto il Cr.~gs.yOn.267/2000;

Con lo p1oes@nte

Per qI,.1011fO di çompetenxQ esprime .sarere tgmrevol# dal punto di yjstG:l Urbqnbtico. RelaTlvotnent@ agli intèrveòti da

realizzClr.e con il progetto di uPotenziamento del sistemo di monitQraggio Mefeopluviometri(o d@1Cemro run;donale

DaCèntrc'~o dellQ Campc;mia, in e:ierdzi nel territorio dellQ Provfnc:io di Salerno e Cf serviz.to del 'sistemo di allertgmento
regionale, per il rischio idraulico e idrogeologico, opprove'tO con Decreto del Presidente d~llo Giunta Regionale n.299

del 30 giugno 2005 e reso operotivo sul territorio regionClIe, al sensi e per gli effetti delle Direttivo del Presidèf1te dèl
Con~igrio dei Ministri 27 febbraio 2004 li! sSomm.ii. dal 01 settembre 2005"

Il presentl~ parere vienI! rilasciato a condizione che gli interventi ricadono su proprietà comunale li! fermo re'
l'oc:qulsiz.i.:>n€'degli altri eventua'i poreri e/o nulla O$'tQ previsti dalle leggi vigertti in materie;

00110 R~siderrz;o Ml,Jl"licipale Lì 09.01.2013

DEL~'U. T.C.
DE LUCA
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COMUNE DI SAPRI
Provincia di Salerno
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Spett. le
Giunta Regionale Campania

Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio

Fax n" 081/7969510.................
~1.1 Uf' ", ":
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Oggetto; Attuazione intervento n'13 del sesto ed urgente piano stralcio di Interventi.
Convocazione Conferenza dci servizi. 09 Gellnaio 2012 Ore 10.30

Vista la prOgettazione redatta dal soggetto attuatore indiViduato nel settore programmazione interventi di
Protezione CiVile pubblicato .sul Bollettino Ufficiale in data 07.01.2013, Con la presente si esprime il parerefavorevole di competenza.

Si evidenzia, per opportuna conoscenza, e per eVéntuali potenzia menti del si,tema di monitoraggio, anche in
altre Zone ritenute necessarie, che i bacini imbriferi dei canali attraversanti ['abitato di Sapri si sviluppano
per la quasi totalità nei comuni di Torraca, Vibonati e Tortorella.

Distinti saluti

Sapri,08.01.2013

Il Responsabile
L'Assessore ai Lavori Pubblici

'"'G~"o~

REGIONE CAMPANIA
Prot, 2013. 0016832 09/01/2013
MittBnte : COMUNE 01 SRP~I
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Alla Giunta I{egionale Campama A.O.C.05
Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio
Centro Direzionale Isola C3
80143 Napoli
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Oggetto: Potenziamento dci sistema di monitoraggio meteo pluviometrico dci Centro Funzionale decentrato della Campania
Conferenza dci Servizi per il giorno 09.01.13

..•
In riferimento alla nota del 1912.121, acquisita al proL Anas n 52036 del 21.12.12, inerente la convocazione di una

Conferenza di Servizi prevista per il giomo 09.01.13, tenuto conto che non risulta pervenuta alcuna documentazione grafica
elo descrittiva a corredo della predetta istanza, si esprime per quanto di competenza parere di massima favorevole alla
installazione delle apparecchiature in oggetto, subordinatalllcllte a qU311lo di seguito riportato:

• gli eventuali pali a sostegno delle apparecchiature cri eventuali manufatti ricadenti nelle fasce di ri~pctto stradali
dovranno c.c;;~ercprevisti in confonnità a quanto prescritto dal Coùice della Strada c dal suo Regolamento di
Esecuziunt.=;

• la posa di eventuali cavidotti di alimentazione, dovrà essere prevista in conformità alla nurmativa di cui all'art.66
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. .

Per quanto attiene l'eventuale apertura di un accesso carraio dalla strada statale a servizio del lotto interessato dalle
suddette installazioni, si precisa che questo Comparli mento potrà procedere al rilascio della relaliva autoriu.azionc, previa
verifica dell'esistenza dci requisiti di cui all'art.45 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del
]6.12.92 e succo modifiche) e delle condiLi ani di sicurezza per la circolazione veicolare, solo in caso di inesistenza di
viabilità limitrofa al luna oppure in caso di impossibilità materiale all'utilizzo della stessa, da comprovare a cura ed onere
della società richiedente.

Resta inteso che il presente parere non costituisce titolo autorizzativo alla matcriale esecuzionc dei lavori, che potranno
avere luogo solo dopo il rilascio da parte di questo Compartimento di debito disciplinare regolante i lavori di che trattasi,
prcvia acqlli~izione dci progetto esecutivo completo costituito da relazione: tecllica descritliva, planirnctria con l'indicazione
delle progressive km.ehe interessate c sezioni trasversali comprendenti la carreggiata con le rel"tive pertinenze, debitamente
quotate ed in opportuna scala.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirjgt:Jlte Amministrativo.

Il Dirigen.;l ~ministmti\'o
Don. i~Castaldo

REGIONE CAMPANIA
Prol. 2013. 0016870 09/01/2013
M10h..,0.. ANA'i> CO""ARtIMENTD DELLA IJIA9ILITA "ER LA CAM""'NI'" NA

CI•••• lfJ~. S.l 22. 1'"•••~1~••1.. 1 del 21l1J
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conferenza servizi del 9.1.13 .. intervento n. 13

p~

conferenza servizi delg.l.13 - intervento n. 13
Ing. Felice Parrilli [parrilli@consac.it]

Inviato: giovedì 10 gennaio 2013 9.40

A: m,biafore@maildip.regione.campania.it

Page l of l

Buongiorno.
Ci scusiamo per non essere intervenuti alla conferenza di servizi di ieri, ma l'incaricato ha avuto un grave
imprevisto.
Vogliasmo tuttavia precisare che la ns. struttura resta a vs. competa disposizione, anche per l'eventuale
utilizzo di siti (serbatoi, manufatti idrici, ecc.) su cui installare vs. apparecchiature.
Saluti

Ing. Felice Parrilli, direttore servizi idropotabili - Consac Gestioni Idriche spa - Vallo della Lucania

SoETroRE PROGRAMMAZIONE INTKRV.:NTI I

f}\ l'ROTEZIONE CIVILE SUI. n:RltITORIO '
RU1"'ex An. 5. C. I.L ~4Ii'J:!

.:., ' ..O.[R I'j.O'Sli.RVIZIOO~,~ , "..,..,..
LI... . .ll•...L 1J .
IL IlIRIGENTE [lEI. ~11"ORE , , ,..,..,.., ,

AL FUNZIONARIO l''':?'L4..£t2,n.~ .........•._ .
IL RESPoNSAlllLE DEI. SERVIZIO............•..

REGIONE CAMPANIA
Prol. 2013. 0032984 15/01/2013
Mi\ienie , PARRILLI ~ELICE ( ING. )

Aasognatacto Centro fUMa.per le previsione meteorologica e il monito
Cles£ifice S.l.ZZ Fascicolo 1 gel 2013
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