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Pubblicazione Albo Pretorio n. 218 del 22 aprile 2022 

Trasmessa via PEC  

SPETTABILI: 

Soprintendenza S.A.B.A.P. di Salerno e Avellino 
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 

 
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 
dg.500600@pec.regione.campania.it 

 
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 
dg.501800@pec.regione.campania.it 

 
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
UOD Servizio territoriale provinciale Salerno 

uod.500726@pec.regione.campania.it 
 

Giunta Regionale della Campania  
50 18 07 - UOD Genio civile di Salerno 

presidio protezione civile 
uod.501807@pec.regione.campania.it 

 
 

Autorità di Bacino Distrettuale  
dell’Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
 

Comunità Montana del Tanagro – Alto e Medio Sele 
protocollo.cmtanagro@asmepec.it 
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Regione Campania 
Ente Riserve Naturali 

Foce Sele – Tanagro - Monti Eremita – Marzano 
segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it   

  
Comune di LAVIANO 

Responsabile Commissione Locale Paesaggio 
segreteria.laviano@asmepec.it  

 
Comune di LAVIANO 

Responsabile delle attività di 
Tutela Paesaggistica 

segreteria.laviano@asmepec.it  
 

ASIS – Salernitana Reti e Impianti SpA 
Via Tommaso Prudenza CPS, 12  

84131 Salerno 
protocollo@pec.asisnet.it  

 
Comune di LAVIANO 

Albo pretorio on-line  
ed Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: “PROGETTO DEFINITIVO per la Realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico alla località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di Laviano (SA)”. 

Codice univoco: CU_002 

Link progetto: http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10263 

 

Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, legge n. 241/1990 - 

Forma semplificata modalità asincrona: Comunicazione e precisazione. 

PREMESSO CHE:  

- Con avviso di indizione conferenza dei servizi n. 1982 del 13 aprile 2022, per un refuso di stampa, 
veniva erroneamente indicato il link di pubblicazione del progetto in argomento; 
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- Il link di collegamento per lo scarico del progetto definitivo, pertanto, è: 
http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10263 
 

EVIDENZIATO che, fermo restando quant’altro richiamato e riportato nell’avviso di indizione n. 1982 
del 13 aprile u.s., occorre prorogare, per le motivazioni appena esposte, i termini di scadenza fissati per il 
rilascio dei pareri di competenza secondo quanto di seguito indicato: 
 
A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:  
Approvazione del progetto DEFINITIVO del seguente intervento: Realizzazione degli interventi di 
mitigazione del dissesto idrogeologico in località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di Laviano – 
Codice Univoco: CU 002.  
 
Gli elaborati progettuali sono scaricabili tramite il seguente link: 
 

 http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10263   
 
ivi comprese le attività di verifica e di adozione già condotte sul livello di progettazione di che trattasi. 
 
B) TERMINE PERENTORIO:  
7 MAGGIO 2022 (15 giorni dalla ricezione della presente tramite posta elettronica certificata) entro il 
quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, legge n. 
214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti 
già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni;  
 
C) TERMINE PERENTORIO:  
5 AGOSTO 2022 (novanta giorni dalla ricezione della presente) entro il quale le amministrazioni 
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, 
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (articolo 2, commi 
3 e 4 e articolo 14 bis comma 2 lettera c), legge n. 241/1990). 
 
D) LA DATA ENTRO DIECI GIORNI dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) nella quale 
si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex articolo 14-ter, legge n. 241/1990: 10 AGOSTO 2022. 
 

Per quanto non esplicitamente riportato nella presente si demanda a quanto già riportato ed 

esplicitato nell’avviso di indizione n. 1982 del 13 aprile 2022 notificato a tutti gli interessati con le modalità 

in esso indicate e che, ad ogni buon fine, è pubblicato e quindi reperibile al medesimo link del progetto 
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nonché all’albo pretorio online (pubblicazione n. 200 del 13 aprile 2022) nonché su amministrazione 

trasparente di questo comune al link http://laviano.openacta.it/index.php?action=index&p=524 . 

Si dispone, pertanto, l’invio e pubblicazione della presente comunicazione di rettifica con le 

medesime modalità stabilite e precisate con il richiamato avviso di indizione n. 1982 del 13 aprile 2022.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo 

mail, indirizzo PEC) del Responsabile: geom. Giuseppe Molinaro, PEC: utc.laviano@asmepec.it, mail: 

g.molinaro@comune.laviano.sa.it, Telefono 0828-915001.  

Si evidenzia, infine, che i pareri e le comunicazioni, eventualmente, già rilasciati sono ritenuti 

validi ed ammissibili.  

Cordiali saluti 

  

Laviano, 22 aprile 2022      Il Responsabile dell’Area Tecnica  

Geom. Giuseppe Molinaro1 

FIRMA OMESSA DLGS 39-1993 

 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale”. 
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