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Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali

D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile

Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

Oggetto :  PROPOSTA  DI  VARIANTE  AL  PROGETTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA  CAVA  "DE  CAV.  Sr l"  SITA  IN  LOC.  FIUMILLO  DEL  COMUNE  DI
BATTIPAGLIA  -  Progetto         datato  novembre  2014         ivi  comprese  le  relazioni
integrat ive trasmesse in data 05/05/2015
Proponente: DE.CAV. Srl – Via Barassi - BATTIPAGLIA

AVVISO CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI

I l  Dir igente del l 'U.O.D. Genio Civi le di Salerno – Presidio di  Protezione Civi le

PREMESSO che:
• la società DE. CAV. srl  ha trasmesso a questo Settore in data novembre 2014 il progetto in

oggetto indicato con integrazioni del 05/05/2015.

VISTO
• la L.R. 13/12/1985 n. 54 s.m.i.;
• la L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
• il  Piano  Regionale  delle  Attività  Estrattive  (P.R.A.E.),  approvato  con  Ordinanze  del
Commissario ad Acta n. 11 del 7/6/2006 (B.U.R.C. n. 27 del 19/6/2006) e n. 12 del 6/7/2006
(B.U.R.C. n. 37 del 14/8/2006).

R E N D E   N O T O

che  è  indetta  Conferenza  di  Servizi  -  ai  sensi  dell’art.14,  co.4,  L.241/90  s.m.  e  i.-   ai  fini
dell’acquisizione  dei  nulla  osta,  pareri,  intese  o  atti  di  assenso  comunque  denominati  di
competenza  di  varie  Amministrazioni  Pubbliche  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  relativa  alla
PROPOSTA  DI  VARIANTE  AL  PROGETTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA
CAVA  "DE  CAV.  Srl"  SITA  IN  LOC.  FIUMILLO  DEL  COMUNE  DI  BATTIPAGLIA  -
Progetto        datato novembre 2014        ivi  comprese le relazioni  integrat ive trasmesse in
data 05/05/2015
La prima riunione della Conferenza di Servizi è convocata per il giorno 30/07/2015 alle ore 10,00,
presso la sede dell'U.O.D.  Genio  Civi le  di  Salerno  –  Presidio  di  Protezione  Civi le   a
Salerno in Via Porto 4.
Ai  sensi  dell’art.  9  della  L.241/1990  e  s.m.i.,  alla  Conferenza  possono  partecipare  i  soggetti
portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
In relazione alle modalità di partecipazione di tali soggetti si precisa che è ammissibile sia la loro
partecipazione personale ai  lavori  della conferenza di servizi,  sia la partecipazione mediante il
deposito di osservazioni documentali che l’assemblea è tenuta a valutare. Si precisa, altresì, che la



presenza deve intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di
una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza. 
I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi indicati all’art.9
della  L.  n.241/1990  e  s.m.i.,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  09/07/2015  possono
presentare a questa U.O.D. domanda di partecipazione ai lavori della Conferenza. Nella domanda,
da presentare in  carta semplice,  dovranno essere indicati  in  maniera puntuale generalità  del/i
richiedente/i, nonché interessi e diritti coinvolti nel procedimento.
Entro le 24 ore che precedono quella fissata per la prima riunione della conferenza sarà emesso
motivato diniego  per la partecipazione in caso di mancanza di requisiti e/o incompletezza della
domanda, mentre in caso di silenzio, nei termini prefissati, il soggetto richiedente è abilitato alla
partecipazione.
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pietro MARGIOTTA, funzionario dell'  U.O.D.  Genio
Civile  di  Salerno  –  Presidio  di  Protezione  Civile  Ufficio Cave (II° piano), sito in Salerno
alla  via  Porto  4  (tel.  089/2589226;  Fax  089.9929656;  e-mail
p.margiotta@maildip.regione.campania.it).
La documentazione e gli  elaborati  progettuali  sono depositati  presso l’Ufficio del  sopraindicato
Responsabile del Procedimento dove è possibile  prenderne visione,  nel  giorno e negli  orari  di
apertura al pubblico (Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00).
Dell’indizione della Conferenza di Servizi  è data pubblicità mediante pubblicazione del RENDE
NOTO all’Albo pretorio del Comune di Battipaglia, nonché sul portale web della Regione Campania
www.regione.campania.it, per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente dell'U.O.D.
           Biagio Franza


