n. 79 del 28 Dicembre 2015

AVVISO DI :

•

ADOZIONE DI PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DI AREE A PERICOLOSITA’ E
RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NELL’AMBITO DI PORZIONI DEI TERRITORI
COMUNALI DI SOLOFRA, ROCCAPIEMONTE, CASAMARCIANO, NAPOLI E CERCOLA;
ADOZIONE DI PROPOSTA DI VARIANTE AL VIGENTE PSAI DELL’ AUTORITA’ DI
BACINO DELLA CAMPANIA CENTRALE.

•

IL SEGRETARIO GENERALE
AVVISA

• Che con delibere Nn.33,36,38,39,40 e 45 tutte del 24.11.2015 il Comitato Istituzionale

•
•

•

•

dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale ha adottato le proposte di riperimetrazione
di aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana nell’ambito di porzioni dei territori
comunali di Solofra, Roccapiemonte, Casamarciano, Napoli e Cercola;
Che dette proposte di riperimetrazioni entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del
presente avviso sul BURC e si qualificano come proposta di variante al vigente PSAI
dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;
Che, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, la norma più restrittiva tra dette
proposte di riperimetrazione e il vigente PSAI assume valore di misura di salvaguardia delle
porzioni del territorio interessato, ai sensi della normativa vigente;

A tali fini, nonché per la successiva conferenza programmatica con i Comuni di Solofra,
Roccapiemonte, Casamarciano, Napoli e Cercola, con le Provice di Salerno, Avellino e con la
Città Metropolitana di Napoli e con la Regione Campania, dalla data di pubblicazione sul
BURC del presente avviso e per 45 giorni consecutivi, dalle ore 9,00 e alle ore 13,00, con
esclusione del sabato, della domenica e di eventuali giorni festivi, copia integrale degli
elaborati delle proposte di riperimetrazioni, unitamente alle Delibere di adozione delle stesse
da parte del Comitato Istituzionale, è disponibile, per la visione e consultazione, c/o: la sede
dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, in Napoli, Piazzetta G.Fortunato, 10;l’UOD
“Difesa Suolo” della Regione Campania, in Napoli Via De Gasperi, 28, 4° Piano; le Province di
Avellino, Salerno e la Città Metropolitana di Napoli, nonché presso i Comuni di Solofra,
Roccapiemonte, Casamaricano, Napoli e Cercola.
Dell’avvenuto deposito i Comuni di Solofra, Roccapiemonte, Casamaricano, Napoli e Cercola
dovranno darne adeguata e diffusa pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nelle
altre forme che riterranno opportune.
F.to
Luigi Stefano Sorvino
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