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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Conferenza Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 – 
della L. 365/2000 sulla proposta di : ”Richiesta di riperimetrazione dell’area a rischio frana da R3/P3 
potenziale a R2/P2 in località Antessano del Comune di Baronissi” 

 

AVVISO 

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è 
indetta in seduta unica per il giorno 28.02.2005, alle ore 11,00, presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Salerno - Sala Appalti -, a cui sono invitati a partecipare il Comune di Baronissi e 
l’Amministrazione Provinciale di Salerno. 

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 77 del 
17.12.2004 viene attuata come appresso: 

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti 
anche se non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati; 

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi – su supporto informatico – agli Enti 
interessati 25 (venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica; 

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione 
(indagini, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare; 

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per 
eventuali rettifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H 
sulla quale si applicherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito 
della precitata Conferenza programmatica; 

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica 
alla definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati; 

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del 
Comitato Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della 
Provincia territorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente 
avviso; 

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni 
successivi;  

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di 
visione e di copia degli atti; 

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui all’art. 
18 – co. 9 – della L. 183/89 e sue modifiche ed integrazioni. 

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito 
dagli Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere 
rappresentati legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere. 

 
Il Commissario Straordinario 

Ing. Giuseppe Topa 
 


