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GOVERNO DEL TERRITORIO 

    

Dipartimento 50GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 9 DIREZIONE GENERALE PER IL 

GOVERNO DEL TERRITORIO - Decreto Dirigenziale n. 37 del 23.12.2020 - Rettifica del D.D. n.8 del 

27/04/2020, pubblicato sul B.U.R.C. n.98 del 04/05/2020, avente ad oggetto "Approvazione 

dell'elenco dei tecnici ed avvocati ammessi all'iscrizione all'albo regionale dei Commissari ad acta ai 

fini delli'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di pianificazione" (con allegato).  

     

Elenco Albo Commissari ad Acta  

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

   

COMUNE DI SERINO (AV) - Avviso : Approvazione Regolamento Urbanistico Comunale  

   

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) - Avviso deposito Atti - Approvazione della reiterazione 

del vincolo preordinato all'esproprio, nel rispetto della normativa di cui alla LRC n.16/2004 e del 

Regolamento di Attuazione n. 5/2011, sulle aree già all'uopo individuate dal PRG vigente per 

l'intervento denominato "SP 28 - Pontecagnano Faiano - Lavori di adeguamento della piattaforma 

stradale - Via Pompei - Tratto dal seminario Arcivescovile - Intervento complessivo".  

   

COMUNE DI PIMONTE (NA) - Avviso deposito atti - Adozione di variante urbanistica semplificata al 

PRG per i lavori di adeguamento di via Micciano.  

   

COMUNE DI LETTERE(NA) - Avviso adozione variante urbanistica ex art. 19 DPR n. 327/2001 -Lavori 

per la realizzazione di opere di completamento e adeguamento dello spazio antistante l'impianto 

sportivo comunale e di un parcheggio scambiatore a servizio del campo sportivo in località 

FUSCOLI  

   

CITTA' DI BENEVENTO - Avviso Adozione della Variante Urbanistica al vigente P.U.C. a norma dell' 

art.19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.  

BANDI DI GARA 

   

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - Avviso di asta pubblica - Alienazione immobiliari 

della proprietà comunale "Lottizzazione Parco Franzese" - 1° Esperimento.  
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COMUNE DI FORIO (NA) - Bando di gara - "Riqualificazione Piazzale C. Colombo - II lotto - Via 

Giacomo Genovino-Progetto Stralcio".  

   

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.  

  

ESITI DI GARA 

   

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) - Esito di gara - Riqualificazione energetica di un complesso di 

edifici a destinazione abitativa pubblica "Aggregato A Blocchi A1 e A3".  

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO COMUNE DI 

TEGGIANO - Avviso nuovo esito gara - Procedura RDO in MEPA per l'affidamento dei lavori di 

"messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. manutenzione strade provinciali sp 

39- sp 231  

   

COMUNE DI MONTEFUSCO (AV) - Esito di gara "Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di: riqualificazione, 

sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Carmine con riqualificazione resti delle 

mura storiche e colonne di San Bartolomeo" Operatore Economico Five Engineeering srl  

   

COMUNE DI MONTEFUSCO (AV) Esito di gara - Lavori di riqualificazione, sistemazione e messa in 

sicurezza della strada comunale Carmine con riqualificazione resti delle mura storiche e colonne di 

San Bartolomeo - impresa Spallone.  

COMUNE DI NAPOLI - Avviso esito di gara "Manutenzione straordinaria del capostrada di via 

Janfolla".  

   

COMUNE DI NAPOLI - Avviso esito di gara - Manutenzione programmata all'asse viario denominato 

"Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura".  
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COMUNE DI NAPOLI - Avviso esito di gara - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di Adeguamento del 

Collettore S. Antonio - Area P.R.U. di Soccavo.  

PROROGHE E RIAPERTURE TERMINI 

   

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

del Comune di Auletta (SA) - Avviso di proroga termini bando di gara - "Servizi di ingegneria ed 

architettura, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione relativo ai "progetto di adeguamento sismico del Ponte degli Inglesi e opere 

connesse e area circostante ambito fluviale" del Comune di Auletta -  

   

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

del Comune di Auletta (SA) - Avviso di proroga termini bando di gara "Servizi di ingegneria ed 

architettura, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione relativo ai "lavori di restauro, della Caserma CC. e opere connesse e area circostante 

al Largo Braida" del Comune di Auletta.  

   

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

del Comune di Auletta (SA) - Avviso di proroga termini bando di gara "Servizi di ingegneria ed 

architettura (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione relativo ai lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della Chiesa di San 

Nicola di Mira e edifici e aree connessi, al Largo Cappelli del Comune di Auletta.  
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