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DECRETI DIRIGENZIALI 

   

 

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

    

Dipartimento 50GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 18 DIREZIONE GENERALE PER I 

LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE - Decreto Dirigenziale n. 2 del 08.01.2021 - OCDPC n°649 

del 11.03.2020 - piano primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione 

Campania. Lavori di consolidamento della pendice franata alveo Rosario in via Ottaviano - Somma 

nel Comune di Ottaviano (NA). Aggiudicazione definitiva  

DECRETI DI ALTRI ENTI 

   

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Decreto del Sindaco Metropolitano N. 420 - data dell'atto 

24/12/2020 - Approvazione Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL tra la Città Metropolitana di 

Napoli e i Comuni inseriti nel Parco Progetti con Delib. C. M. n. 225 del 30.11.2020 per l'attuazione 

coordinata degli interventi del Piano Strategico.  

 

 

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

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 08/06/2015 di 

adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Ambito A74" Cacciapuoti 

Emilia e Cacciapuoti Giuseppe ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 

20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla 

Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.. Dato atto che in merito al suddetto strumento urbanistico 

attuativo sono state espletate tutte le procedure previste per legge sia per la fase di adozione che 

per la fase di approvazione.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 08/06/2015 di 

adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Ambito A74" Cacciapuoti 

Emilia, Cacciapuoti Giuseppe, Cacciapuoti Vincenzo, Cacciapuoti Maria Antonietta e Cacciapuoti 

Luigi ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di 

approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge 

Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.. Dato atto che in merito al suddetto strumento urbanistico 
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attuativo sono state espletate tutte le procedure previste per legge sia per la fase di adozione che 

per la fase di approvazione.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 08/06/2015 di 

adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Ambito A84" Camillo 

Cassandra + altri ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di 

approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge 

Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.. Dato atto che in merito al suddetto strumento urbanistico 

attuativo sono state espletate tutte le procedure previste per legge sia per la fase di adozione che 

per la fase di approvazione.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 07 del 24/01/2018 di 

adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Ambito A67" Adele 

D'Angelo ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di 

approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge 

Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.. Dato atto che in merito al suddetto strumento urbanistico 

attuativo sono state espletate tutte le procedure previste per legge sia per la fase di adozione che 

per la fase di approvazione.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2018 di 

adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Ambito A76 e A77" 

Annamaria Molitierno e Annamaria Di Chiara ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di 

C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come 

disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.. Dato atto che in merito al suddetto 

strumento urbanistico attuativo sono state espletate tutte le procedure previste per legge sia per la 

fase di adozione che per la fase di approvazione.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2018 di 

adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Ambito A79" Mariagrazia 

Iodice ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di 

approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge 

Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.. Dato atto che in merito al suddetto strumento urbanistico 

attuativo sono state espletate tutte le procedure previste per legge sia per la fase di adozione che 

per la fase di approvazione.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A93" Raffaele Ronza ai sensi della L.R. n.16/2004 
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e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia 

Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A62" Pezone Luigi, Pezone Nicola e Della Gatta 

Angela ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di 

approvazione del Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge 

Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A02" SEAFA SRL ai sensi della L.R. n.16/2004 e ai 

sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia 

Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A27" Bergaro Pasquale e Corvino Annunziata ai 

sensi della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del 

Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e 

ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A13" Eredi di Mario Verdino ai sensi della L.R. 

n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale 

di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A37" Ponticiello Antonio ai sensi della L.R. 

n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale 

di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A92 bis" Caprio Esterina ai sensi della L.R. 

n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale 

di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  
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COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A46" Filomena Coviello e Paolo Coviello ai sensi 

della L.R. n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano 

Comunale di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e 

ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A18" LUIGIA CANGIANO ai sensi della L.R. 

n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale 

di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A21" Verdino Teresa ai sensi della L.R. n.16/2004 

e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia 

Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO-(CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A15" Bernardo Verdino ai sensi della L.R. 

n.16/2004 e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale 

di Edilizia Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A97" Nicola Mottola ai sensi della L.R. n.16/2004 

e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia 

Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Ambito A98" Pietro Mottola ai sensi della L.R. n.16/2004 

e ai sensi della delibera di C.C. n.39 del 20/10/2014 di approvazione del Piano Comunale di Edilizia 

Residenziale Sociale come disposto dalla Legge Regionale n.19/2009 e ss.mm.ii.  

   

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI - AVVISO - Si avvisa che con delibera di consiglio comunale n. 

48 del 23.11.2020 e' stato approvato il progetto avente ad oggetto "realizzazione di un dormitorio 

per indigenti sito alla via C.A.A dalla Chiesa angolo via Livatino - approvazione progetto quale 

proposta al consiglio comunale di adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19, 2 e 4 del D.P.R. 

327/01 e art. 3,4 e 6 del r.r. n. 5/2011".  
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CITTA' DI AGROPOLI (SA) - Avviso di Approvazione del Piano Urbanistico Comunale, della V.A.S. 

(rapporto ambientale e sintesi non tecnica) e del RUEC.  

 

BANDI DI GARA 

   

PROVINCIA DI SALERNO - Bando di gara - Affidamento dell'intervento per i lavori dell'impiantistica a 

supporto del ciclo integrato dei rifiuti da realizzarsi presso il TMB di Battipaglia.  

   

PROVINCIA DI SALERNO - Bando di gara - Affidamento dell'Intervento per la mitigazione del rischio 

erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola.  

   

CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DEI COMUNI DI: ARIANO IRPINO - MONTECALVO IRPINO - 

CASALBORE - VILLANOVA DEL BATTISTA Per conto del Comune di Ariano Irpino (AV) - Avviso di gara 

- Affidamento dell'appalto dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori relativi all'adeguamento sismico 

della Scuola Elementare "Pasteni".  

   

CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DEI COMUNI DI: ARIANO IRPINO - MONTECALVO IRPINO - 

CASALBORE - VILLANOVA DEL BATTISTA Per conto del Comune di Montecalvo Irpino (AV) - Gara con 

procedura aperta, ai sensi dell'art.60 D.Lgs 50/2016, per i lavori di "Completamento dei lavori delle 

infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione del centro servizi ed 

incubatore di impresa- I° stralcio Funzionale".  

   

COMUNE DI GRAGNANO - Asta pubblica - Avviso d'asta pubblica per alienazione degli immobili.  

  

ESITI DI GARA 

   

COMUNE DI SALA CONSILINA - Esito di gara - Intervento di messa in sicurezza delle reti stradali 

prov.li e com.li - ex SS19 - PIP Mezzaniello - Via Barca - Via Deserte - Via Viscigliete - 1° Stralcio 

funzionale  
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COMUNE DI SALA CONSILINA - Esito di gara - Miglioramento/adeguamento sismico del centro 

operativo comunale.  

   

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

"Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura".  
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