
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 331 del 19 luglio 2005

URBANISTICA - Comune di San Giovanni A Piro (Sa) - Piano Regolatore Generale - Competenze Co-
munità Montana “Lambro e Mingardo” - L.R. 20.3.1982 n. 14 TIT. II PAR. 5 - Controllo di conformità - Deter-
minazioni.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. Il Par. 5, il
Piano Regolatore Generale del Comune di SAN GIOVANNI A PIRO (SA), adottato con deliberazione consi-
liare n. 45 del 30.6.1997, ed approvato con prescrizioni, dalla Comunità Montana “Lambro e Mingardo, con de-
liberazione di Giunta Esecutiva n. 82 del 28.4.2003, NON E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’ per i
motivi qui di seguito riportati:

1. l’incompatibilità di alcune aree delle zone C1, C2, C3, B2 e Dt, con le risultanze delle indagini geologi-
che, evidenziate nel parere preventivo reso dal Genio Civile di Salerno - Sezione Difesa del Suolo, ai sensi .
dell’art. 13 della Legge 64/1974, non risulta essere stata rimossa;

2. la Comunità Montana “Lambro e Mingardo”, sulla base del parere del C.T.R. 1244/2002, con delibera-
zione di G.E. n. 143/2002, ha restituito gli atti del P.R.G. per la rielaborazione, pertanto il Comune di cui trattasi
avrebbe dovuto riadottare lo strumento urbanistico generale e non approvare gli atti rielaborati del P.R.G., così
come è avvenuto con la deliberazione di C.C. n. 24/2002;

3. il P.R.G. rielaborato, quindi, da riadottare andava depositato e pubblicato;

4. sul P.R.G. rielaborato e da riadottare, andavano acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalle disposizioni
vigenti;

5. il parere favorevole, espresso dalla Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, n. 1354/2003, ai sensi della
L.R. 14/1982, non ha ufficializzato il parere favorevole, ai sensi della L.R. 9/1983, così come rinviato con il pare-
re n. 1089/2001.

Le Amministrazioni interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare ap-
provata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

- Il presente atto sarà trasmesso all’Area G.C. Governo del Territorio - Settore Urbanistica.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui
alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al. Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

Napoli, li 19 luglio 2005

p. il Presidente
l’Assessore Delegato

Prof.ssa Gabriella Cundari

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 12 SETTEMBRE 2005




