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PUBBLICAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo
1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la realizzazione di un
impianto serricolo con "OMBRAIO" sul fondo sito in agro di Nocera Inferiore(SA) alla Via
Durano. Richiedente: Vicidomini Maria

È

|

18.06.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n. 8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la

realizzazione di un impianto serricolo con annessa Avanserra sul fondo sito in agro di

Angri (SA) alla Via Orto Loreto. Richiedente: Desiderio Giulio

Nulla Osta idraulico in sanatoria per lo scarico nel Vallone Misciano della rete fognaria
bianca esistente all'interno dell'Area P.I.P. della omonima frazione del Comune di

Montoro (AV). Richiedente: Comune di Montoro

| 06.07.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici (i sanatoria perle parti già esistenti, nuova per le
parti da realizzare) per la realizzazione di una recinzione fissa costituita da un cancello
pedonale in ferro e da una rete metallica, sorretta da pali vibrati in calcestruzzo, posta
alla distanza di 4,05 mt dal piede arginale del canale di irrigazione “Labso' alla frazione
Preturo del comune di Montoro (AV). Richiedente: Tolino Paola Emilia

10.07.2020

Revoca dell'autorizzazione rilasciata, peri soli fini idraulici, con il Decreto Dirigenziale
n.27 del 30/03/2017 per la realizzazione di un impianto serricolo, sul fondo sito in

Scafati (SA) alla Via Tora, Vicinale Concilio. Ditta: Todisco Umberto

| 13.07.2020

Autorizzazione per i soli fini idraulici per la realizzazione di una recinzionefissa costituita
da un cancello pedonale in ferro e da una rete metallica, sorretta da pali vibrati in

calcestruzzo, posta parallelamente all'argine in sinistra idraulica del canale di

irrigazione "Labso' alla frazione Preturo del Comune di Montoro (AV). Richiedente:
Tolino Rosa

04.08.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la

realizzazione di un impianto serricolo sul fondo sito in agro di San Marzano Sul Sarno
(SA) alla Via E. Montale. Richiedente: Pagano Antonio

11.08.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici per la realizzazione di una recinzione fissa costituita
da un cancello pedonale in ferro e da una rete metallica, sorretta da pali vibrati in

calcestruzzo, posta parallelamente all’argine in sinistra idraulica del colatore di pianura



secondario “Labso' alla frazione Preturo del Comune di Montoro (AV). Richiedente:
Tolino Maurizia Carolina

28.08.2020

Autorizzazione idraulica per la posa in opera di un cavidotto MT staffato alla soletta del
ponte esistente (lato monte) sul “Canale di Angri” sito alla Via delle Industrie nel
Comune di Scafati (SA).Richiedente: Società "£-distribuzione S.p.A

‘| 2808.2020
Autorizzazione idraulica per l'attraversamento, con un cavidotto elettrico BT, del canale
ubicato alla Via Palmiro Togliatti nel Comune di Castel San Giorgio (SA)

Richiedente: Società "E-distribuzione S.p.A"

07.09.2020

Revoca dell'Autorizzazione idraulica, (Decreto Dirigenziale n. 81 del 25.10.2017)
rilasciata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 24.03.1995, così come modificato dall'art. 1

della L.R. n. 33/2012, per la regolarizzazione di un impianto serricolo con annessa
avanserra sito in Angri (Sa) alla Via Monte Taccaro. Ditta: Cannavacciuolo Aniello

07.09.2020

Revoca dell’Autorizzazione idraulica, (Decreto Dirigenziale n. 94 del 27.12.2017)
rilasciata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8 del 24.03.1995, così come modificato dall'art. 1

della L.R. n. 33/2012, perla realizzazione di un impianto serricolo sito in Angri (Sa) alla
Via Campia. Ditta: Coccorullo Stefania

3°

09.09.2020

Autorizzazione idraulica perla realizzazione di un ponticello in c.a. sul Vallone Misciano,
alla Via Turci nel Comune di Montoro (Av).

Richiedente: Società "La Montorese S.A.S. di Cerrato Maurizio & C"

17.09.2020

Approvazione di opere realizzate in variante all'autorizzazione idraulica rilasciata con
Decreto Dirigenziale n.8 del 21.02.2020, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la
realizzazione di un impianto serricolo sul fondo sito in agro di Sant'Antonio Abate(NA)
alla Via Fosso del Mulino. Richiedente: De Gregorio Gerardo

18.09.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la
realizzazione di un impianto serricolo sul fondo sito in agro di Santa Maria La Carità
(NA)alla Via Visitazione.Richiedente: Cascone Giuseppe

| 18.09.2020

Autorizzazione per i soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n. 8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la

regolarizzazione di un impianto serricolo sul fondo sito in agro di Sant'Antonio Abate
(NA)alla Via Pontone Vecchio.Richiedente: Coppola Pasquale

“| 21.09.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n. 8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la
realizzazione di un impianto serricolo con annessa Avanserra sul fondo sito in agro di
San Valentino Torio (SA) alla Via Provinciale. Richiedente: Ferrara Virginia

25.09.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la
realizzazione di un impianto serricolo con annessa avanserra sul fondo sito in agro di

Castellammare di Stabia (NA)alla Via 14 trav. Pozzillo. Richiedente: De lulio Anna

28.09.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la
realizzazione di un impianto serricolo con annessa Avanserra sul fondo sito in agro di

Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Fosso del Mulino. Richiedente: D'Ambrosio Rosa



02.10.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8, modificato dall’art.1 della Legge Regionale n.33/2012, per la

realizzazione di un impianto serricolo con annessa Avanserra sul fondo sito in agro di

Pagani (SA) alla Via 1/1 trav. Fontana. Richiedente: Barretta Tommaso

08.10.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n. 8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la

regolarizzazione di un impianto serricolo sul fondo sito in agro di Sant'Antonio Abate
(NA) alla Via Circumvallazione. Richiedente: Ferrara Vincenzo

09.10.2020

Autorizzazione idraulica per la sanatoria di uno scarico di acque meteoriche provenienti
dalla copertura del fabbricato e dalla corte nel Torrente Petrellosa del Comune di Cava
de'Tirreni (SA).

Richiedente: Roberto Antonio

12.10.2020

Revoca dell'Autorizzazione idraulica, rilasciata con il Decreto Dirigenziale n.73 del
22/09/2017 ai sensi dell'art. 7 della L.R.

dall'art. 1 della L.R. n. 33/2012, per la realizzazione di un impianto serricolo in San
n. 8 del 24.03.1995, così come modificato

Marzano Sul Sarno (Sa)alla Via Petrarca,alla sig.ra Sorrentino Flavia

12.10.2020

Revoca dell'Autorizzazione idraulica, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 42 del
01.06.2017 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.8 del 24.03.1995, così come modificato dall'art.
1 della L.R. n. 33/2012, per la realizzazione di un impianto serricolo sito in San Marzano
Sul Sarno (Sa) alla Via Roma. Ditta: Amarante Maria

N 22.10.2020

Nulla Osta idraulico in sanatoria per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla
copertura dei capannoni e dai piazzali di pertinenza e delle acque reflue di lavorazione
depurate nel Rio Foce in agro del Comune di Striano (NA).

Richiedente:Società "/DAV S.p.A”,

02.11.2020

Autorizzazione Idraulica in sanatoria di opere esistenti finalizzate alla difesa del suolo e
di nuova autorizzazione per altre opere a farsi, di completamento delle prime,
strettamente indispensabili per la difesa del suolo e per la privata incolumità in dx
idraulica del Vallone Dosso alla località Curteri nel Comune di Mercato San Severino
(SA), nei pressi del plesso ospedaliero ivi presente.
Richiedente: Sgrò Laura Francesca

04.11.2020

Nulla Osta idraulico in sanatoria per lo scarico delle acque meteoriche (Qmax=15,89
l/s), provenienti dalla copertura dei fabbricati e dal piazzale di pertinenza, nel Vallone
dei Granci nel Comune di Solofra (AV).  Richiedente:Società “EUROTRE s.r.1"

18.11.2020

Nulla Osta idraulico per l'ampliamento della strada sull'intersezione tra Via San
Vincenzo e Via Molino del Pagano mediante l'adeguamento del ponte viario sul
Torrente Solofrana nel Comune di Mercato San Severino (SA). Richiedente:Comune di

Mercato San Severino

23.11.2020

Revoca del N.O. idraulico rilasciato con Decreto Dirigenziale n.39 del 04.06.2019 in

sanatoria peri soli fini idraulici per lo scarico nel Vallone dei Granci delle sole acque
meteoriche provenienti dalla copertura dell'opificio e dal piazzale di pertinenza (2°

pioggia) situati in Solofra (AV) alla località Carpisano. Ditta “/P.£ C. SpA”.

26.11.2020

Autorizzazione idraulica per lo scarico indiretto (Qmax=3,5 1/s) nel Controfosso Destro
del Fiume Sarno, tramite un canale privato interpoderale, delle acque di lavorazione
depurate provenienti dalla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli all'interno dell'avanserra



sita alla Via Longole del Comune di Scafati (SA).

Richiedente:Ciancia Giuseppe,

27.11.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la
realizzazione di un impianto serricolo con annessa avanserra sul fondo sito in agro del
Comune di Pagani (SA) alla Via Fontana. Richiedente: De Feo Matteo

| 01.12.2020

Nulla Osta idraulico per lo scarico (max 18,71 l/s) nel Torrente Calvagnola delle acque
meteoriche di dilavamento del tratto stradale di Via San Leonardo in corrispondenza
della bretella di collegamento tra la SP254 e la SP24 a supporto della viabilità dell'area
universitaria di Fisciano e del centro urbanodi Pizzolano.  Richiedente:Città di Fisciano

10.12.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici per la copertura di un tratto del canale consortile
denominato “San Giovanni/Pietraperciata' con grigliato a maglia larga in acciaio
zincato amovibile sito alla Via G. Petti nel Comune di Castel San Giorgio (SA).

Richiedente: Albano Rosario

i 11.12.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici per l'attraversamento del canale “Angr” con una
tubazione fognaria aerea alla Via G. Ferraris nel Comune di Scafati (SA).

Richiedente: Ditta “Giovanni Malinconico S.p.A"

11.12.2020

Autorizzazione idraulica per la sostituzione della condotta idrica di distribuzione @50 in

polietilene ad alta densità con una condotta in ghisa DN 100 di attraversamento del

canale demaniale denominato Mulino-Casatori in Via Sciulia nel Comune di San
Valentino Torio (SA).Richiedente: Società GORI S.p.A

15.12.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8, modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la

realizzazione di un impianto serricolo con annessa avanserra sul fondo sito in agro del
Comune di San Valentino Torio (SA) alla Via Tuoro. Richiedente: Odierna Antonio

16.12.2020

Autorizzazione peri soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24

marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/2012, per la

realizzazione di un impianto serricolo (ombraio) con copertura in rete macroforata
permeabile, sul fondo sito in agro di San Valentino Torio alla località Sciulia.

Richiedente: “Agro Cicalese Società Agricola S.r.l.

17.12.2020

Autorizzazione per la costruzione di un elettrodotto in media tensione 20kV per la

energizzazione del nuovo impianto di pompaggio realizzato in loc. Starza del Comune
di Cava de' Tirreni, da realizzarsi lungoil corso ed in attraversamento del Vallone Lupo
nel medesimo Comune. Richiedenti: E-distribuzione s.p.a

Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma di Statuto, può rivolgersi all'Ufficio depositario durante le ore
d'ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Luigi Daniele


