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ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 

   

Consiglio Regionale della Campania - AVVISO 30 - Elenco proposte per l'istituzione dell'elenco delle 

candidature per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione 

Campania - DOMANDE NON AMMISSIBILI - INTEGRAZIONE  

   

AVVISO 30 - Elenco proposte per l'istituzione dell'elenco delle candidature per la nomina dei 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania - DOMANDE AMMISSIBILI - 

INTEGRAZIONE  

  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

   

SEGRETERIA DI GIUNTA 

    

Dipartimento 40 UDCP - D.G. 3 Segreteria di Giunta - Delibera della Giunta Regionale n. 555 del 

10.12.2020 - Modifica all'articolo 2, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale della 

Campania. Articolo 50, comma 5, dello Statuto regionale.  

     

Modifica al Regolamento  

  

DECRETI DIRIGENZIALI 

CENTRALE ACQUISTI, PROCED. FINANZIAMENTO PROGETTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE, 

PROGETTAZIONE 

    

Dipartimento 60Uffici speciali - D.G. 6 Grandi Opere - Decreto Dirigenziale n. 576 del 09.12.2020 - 

Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Salerno-Caserta 

(A30) - I e II Lotto funzionale Espropriazione definitiva delle aree ricadenti nel comune di San 

Gennaro Vesuviano (NA).  

     

Beni espropriati  
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UFFICIO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA 

    

Dipartimento 60Uffici speciali - D.G. 9 Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 

integrata - Decreto Dirigenziale n. 28 del 07.12.2020 - Avviso pubblico denominato "Legge 

Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il 

finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati - annualità 2020" approvato con decreto 

dirigenziale n. 16 del 06/08/202 0. Approvazione graduatorie e schema di convenzione, 

assegnazione del finanziamento ai Comuni ammessi e impegno di spesa sul capitolo 7840  

     

Allegato A_graduatoria ammessi  

     

allegato B_elenco non ammissibili  

     

Allegato C_schema di convenzione  

AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI 

   

COMUNE DI SAN PRISCO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione della variante alle 

norme tecniche di attuazione del P.U.C. vigente.  

   

COMUNE DI SAN PRISCO (CE) - Approvazione Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata 

denominato "PUA MEZZ'ORTO" in località Funara.  

   

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA(NA) - Avviso - Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del07.07.2020 

- Adozione Variante Urbanistica puntuale finalizzata a rinormazione di un lotto di terreno con 

particelle ricadenti in zona "Verde Standard", in Zona F - Verde Standard, parcheggio, per la 

realizzazione di un parcheggio privato a raso ad uso pubblico per autocaravan, in Torre Annunziata, 

alla Via Campestre.  

   

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO(CE) - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico esistente 

nel territorio comunale di Santa Maria a Vico - Primo lotto funzionale relativo al Vallone Moiro 

(progetto definitivo denominato "interventi di miglioramento dell'accessibilità Papi - Maielli - lotto 

1a").Pubblicazione, per estratto, dell'atto di indizione e convocazione della conferenza ex art. 14-

bis,legge n. 241/1990 (con le modifiche di cui al d.lgs. 127/2016).  
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COMUNE DI ROCCADASPIDE(SA) - Avviso di deposito, ai sensi del comma 2 e comma13 dell'art. 24 

della legge Regione Campania n. 16/2004, relativo agli atti della variante semplificata al PRG 

adottatacon delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/2020.  

   

COMUNE DI PASTORANO(CE) - Avviso di deposito - Comune di Pastorano - Adozione PUA con valore 

di PIP ad iniziativa privata ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 16/2004 e s.m.i. in località Fontaniello.  

BANDI DI GARA 

   

S.I.N.T. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Estratto bando di gara per asta pubblica per la vendita area 

sportiva relativa alla pista di pattinaggio sita in Castellammare di Stabia al viale delle Puglie.  

   

 

COMUNE DI NAPOLI - Bando di gara - Manutenzione straordinaria di via Argine (tratto Ferraris-

Mario Palermo)-  

   

COMUNE DI SALA CONSILINA(SA) - Estratto bando di gara - Lavori di intervento di demolizione con 

ricostruzione con diversa distribuzione plano-volumetrica e sistemazione aree esterne dell'edificio 

scolastico Sant'Antonio - i° stralcio funzionale.  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA per conto 

del Comune di Auletta (SA) - Bando di gara - Servizi di ingegneria ed architettura (progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai "Lavori di 

risanamento idrogeologico area loc. MATTINA".  

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA per conto 

del Comune di Auletta (SA) - Bando di gara - Servizi di ingegneria ed architettura (progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai "Lavori di 

risanamento idrogeologico area insediamento abitato Loc. CICEGLIE".  

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA per conto 

del Comune di Auletta (SA) - Bando di gara - Servizi di ingegneria ed architettura (progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai "Lavori di 

risanamento idrogeologico area loc. POMPEIANO".  
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COMUNE DI PIETRELCINA (BN) -Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 

risparmio energetico dell'edificio comunale al Viale Cappuccini destinato all'accoglienza turistico-

religiosa  

   

 

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE (CE) - Bando di gara - Dialogo competitivo "Affidamento, 

mediante rilascio di concessione, per la realizzazione di un programma unico d'intervento (P.I.P.) di 

riqualificazione urbana finalizzato alla dismissione del patrimonio disponibile, ai sensi della legge 6 

agosto 2008 n. 133, ed al recupero e riutilizzo dell'edificato esistente, con bioedilizia e risparmio 

energetico con proposte di progetti che integrano forme e tecnologie capaci di ridurre il consumo 

di energia fossile, migliorare il confort complessivo, riqualificando l'involucro esistente o 

ricostruendolo, nel quale siano inseriti anche gli adeguamenti statici e antisismici e 

l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli immobili ad uso pubblico".  

   

ESITI DI GARA 

   

COMUNE DI FORIO (NA) - Avviso relativo agli appalti aggiudicati - "Opere di completamento, 

ampliamento e manutenzione del cimitero comunale in Forio capoluogo".  

   

COMUNE DI PROCIDA (NA) - - Avviso relativo agli appalti aggiudicati"Lavori di realizzazione, 

miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale a supporto delle attività turistiche dei litorali, 

finalizzata a garantire la mobilità sostenibile nonchè a valorizzare i luoghi turistici di particolare 

valenza paesaggistica e a tutelare i centri storici".  
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