n. 66 del 15 Ottobre 2012

Decreto Dirigenziale n. 214 del 08/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE - CONFERENZA
PROGRAMMATICA ART.68 D.LGS 152/2006 SUL "PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE
DI AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA NELL'AMBITO DI PORZIONI DI TERRITORIO
COMUNALE DI CAVA DE' TIRRENI, MONTORO INFERIORE, NOCERA INFERIORE E
NOCERA SUPERIORE A SEGUITO ISTANZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.
PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE FASCE FLUVIALI NELL'AMBITO DI PORZIONI DI
TERRITORIO COMUNALE DI ROCCAPIEMONTE E NOCERA SUPERIORE. PROPOSTA
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IL DIRIGENTE
Premesso
che la legge regionale n. 8/94 ha disciplinato la specifica materia della "Difesa del Suolo" con l'istituzione
delle Autorità di Bacino regionali;
che con delibera di Giunta Regionale n. 505/2011, ratificata con attestato del Consiglio Regionale n.
199/1 pubblicato sul BURC n. 74/2011, è stato approvato il Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno;
che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno, su conforme parere del Comitato
Tecnico, ha adottato, con delibera n. 09 del 24.07.2012: “Proposta di riperimetrazione di aree a
pericolosità da frana nell’ambito di porzioni di territorio comunale di Cava de’ Tirreni, Montoro inferiore,
Nocera Inferiore e Nocera superiore a seguito di istanze delle rispettive Amministrazioni Comunali.
Proposta di riperimetrazione fasce fluviali nell’ambito di porzioni di territori comunali di Roccapiemonte e
Nocera Superiore. Proposta di variante al vigente Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità
di Bacino del Sarno, approvato dal Consiglio Regionale in data 24.11.2011, attestato n. 199/1 BURC n.
74/2011 - Adozione”, che modifica il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico sopra citato;
Preso atto
che la delibera in questione è stata trasmessa al Settore della Difesa del Suolo, per gli adempimenti di
competenza con nota n. 593 e 594 del 1 agosto 2012 ;
che è necessario indire la Conferenza Programmatica, ex art. 68 del d.lgs 152/2006, al fine di
accelerare il processo di consultazione, verifica ed espressione del parere di competenza da parte della
Regione Campania, della Provincia di Avellino e di Salerno e dei comuni interessati, nel merito alla
citata delibera di Comitato Istituzionale n. 10/2011;
che, ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l’indizione della Conferenza
Programmatica è atto di natura gestionale e pertanto di competenza del dirigente del Settore
demandato per gli adempimenti connessi all’attuazione della legge 183/89 e della legge regionale 8/94;
che con delibera di Giunta regionale della Campania n. 663 del 19 maggio 2006, concernente: “Fase
transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino”, è stata garantita, in attesa della
emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 63, co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la continuità
amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio regionale;
che con l’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, correttivo del D. Lgs. N. 152/2006, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, sono state prorogate le funzioni delle
Autorità di bacino di cui alla legge 183/89, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63 del d. lgs 152/06;
che con Decreto del Presidente di Giunta regionale della Campania n. 143 del 15.05.2012 è stato
disposto l’incorporamento dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania nell’Autorità di
Bacino regionale del Sarno, istituendo la nuova unica Autorità di Bacino Regionale della Campania
Centrale, come previsto dall’art. 52, comma 3 della L.R. n. 1/2012;
Visti:
- l’art. 17, e l’art. 20, della legge n. 183/89, così come ripresi dagli art. 66 e 67 del D.lg. 152/06;
- l’art. 5, della legge regionale n. 8/94, integrato con l’art. 41, co.23 della legge regionale n. 1 del
30 gennaio 2008;
- l’art. 1 della legge n. 13/09;
il vigente PSAI approvato dal Consiglio regionale con attestato n. 199/1
- L’art. 68 del d.lg. 152/06;
- l’art. 4 co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- la L.R. n. 1/2012;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 143 del 15.05.2012
Ritenuto di dover procedere all’indizione della Conferenza Programmatica ex art. 68 del d.lgs
152/2006, ai fini dell’adozione e attuazione del “Proposta di riperimetrazione di aree a pericolosità da
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frana nell’ambito di porzioni di territorio comunale di Cava de’ Tirreni, Montoro inferiore, Nocera
Inferiore e Nocera superiore a seguito di istanze delle rispettive Amministrazioni Comunali. Proposta di
riperimetrazione fasce fluviali nell’ambito di porzioni di territori comunali di Roccapiemonte e Nocera
Superiore. Proposta di variante al vigente Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di
Bacino del Sarno, approvato dal Consiglio Regionale in data 24.11.2011, attestato n. 199/1 BURC n.
74/2011 - Adozione”,
Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
espressa dal medesimo
DECRETA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti:
1) DI indire, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs 152/06, la Conferenza Programmatica sulla “Proposta di
riperimetrazione di aree a pericolosità da frana nell’ambito di porzioni di territorio comunale di Cava
de’ Tirreni, Montoro inferiore, Nocera Inferiore e Nocera superiore a seguito di istanze delle rispettive
Amministrazioni Comunali. Proposta di riperimetrazione fasce fluviali nell’ambito di porzioni di
territori comunali di Roccapiemonte e Nocera Superiore. Proposta di variante al vigente Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno, approvato dal Consiglio
Regionale in data 24.11.2011, attestato n. 199/1 BURC n. 74/2011 - Adozione”, adottato con
delibera n. 09/2012 di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale del Sarno;
2) DI dare comunicazione mediante avviso allegato al presente decreto, da pubblicare sul B.U.R.C.,
della data di indizione, luogo, nonché procedura per lo svolgimento della Conferenza
Programmatica.
3) DI inviare il presente decreto all’Assessore alla Difesa del Suolo, al Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP.,
OO.PP., Attuazione, Espropriazioni ed all’Autorità di Bacino regionale Campania Centrale, ciascuno
per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4) DI inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione.
Il Dirigente
ITALO GIULIVO
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