
ACCORDI  DI PROGRAMMA

COMUNE DI NOCERA INFERIORE - (Provincia di Salerno) - C.F. 00221880651 - tel.081/3235111 -
Prot. N° 39740 - 27 ottobre 2005 - Avviso di convocazione Conferenza dei servizi per la conclusione di accordo
di programma, ai sensi della Legge Regione Campania n° 16 del 22.12.2004.

Si promuove conferenza dei servizi per la conclusione dell’accordo di programma relativo alla variante del
piano per gli insediamenti produttivi, in località Fosso Imperatore di Nocera Inferiore, per l’individuazione
dell’area necessaria alla realizzazione di un incubatore industriale per l’avvio di nuove imprese produttrici.

Le parti coinvolte nell’esecuzione dell’accordo sono:

a) soggetti pubblici e privati interessati

- Comune di Nocera Inferiore - soggetto promotore

- Provincia di Salerno

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

- A.S.L. SA 1

- Soprintendenza archeologica delle province di Salerno,Avellino e Benevento

- Ferrovie dello stato Spa

- E.N.E.L. S.P.A.

- A.R.P.A.C.

- Salerno Sviluppo s.c.r.l. - soggetto proponente

b) soggetti portatori di interessi diffusi

- Distretto Industriale n° 7 Nocera Inferiore e Gragnano

- Associazione degli industriali di Salerno

- G.C.I.L.

- C.I. S.L.

- U.I.L.

Richiamata la Legge Regione Campania n° 16 del 22.12.2004 art. 12 e 20 comma 5

SI INVITANO

Le parti coinvolte nell’esecuzione dell’accordo alla conferenza dei servizi per il giorno 06.12.2005 alle ore
10,00 presso la sala Consiliare del Comune di Nocera Inferiore, per la conclusione dell’accordo di programma per
la realizzazione del menzionato incubatore di imprese.

Si rammenta che ogni soggetto dovrà partecipare tramite rappresentante legittimato ad esprimere la vo-
lontà nell’ambito delle competenze istituzionali o,in caso d’impedimento dello stesso, nella persona apposita-
mente delegata a rappresentarlo nella presente procedura. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto
Perna, capo Servizio 1 dell’U.T.C. reperibile presso la Casa Comunale in p.za Diaz n° 1 tel. 081 3235268.

Il Sindaco
Avv. Antonio Romano
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