
  

 
 
 
 
Prot. n.  …………………..                                      Lì …………………………………………….. 

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 20/01/2015 per 15 gg. feriali e consecutivi, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 31 e ss. del vigente Statuto consortile, c/s opposizioni, le 
seguenti delibere commissariali: 
 

N. DATA OGGETTO 

3 20.01.15 

 
“Sistemazione idrogeologica dell’impluvio che incombe sul centro storico di  
S.Egidio  M.A.”           
Intervento n.36 della Delibera CIPE n.8 del 20.01.2012. 
Approvazione progetto esecutivo. 
Dichiarazione di pubblica utilità ex-D.Lgs.n.325 08/06/2001. 
 

4 20.01.15 

 
Nulla Osta idraulico in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche(Qmax = 
50 l/sec.) provenienti dalla copertura del fabbricato adibito a deposito e 
per superfici di modeste entità, ubicato in SX idraulica del canale denominato 
Controfosso Sinistro del fiume Sarno in Comune di San Marzano Sul Sarno 
(Sa).Identificativi catastali : Comune di San Marzano Sul Sarno (Sa) - Foglio di 
mappa n. 3 particella n.1400 catg D/8.  
Richiedente: Simonetti Angelo nato a San Marzano Sul Sarno (Sa) ed ivi 
residente alla Via G. Marconi VII Trav. - C.F. : SMN NGL 59C17 I019D. 
 

5 20.01.15 

 
Nulla Osta idraulico per lo scarico di acque meteoriche(Qmax = 50 l/sec.) 
provenienti dal piazzale e dalla copertura del fabbricato e per 
l'attraversamento di servizi con tubi staffati alla soletta del ponte 
sorpassante il Torrente S. Rocco in Comune di Mercato San Severino 
(Sa).Identificativi catastali : Comune di Mercato San Severino (Sa) - Foglio di 
mappa n. 12 particella n.15.  
Richiedente: De Maio Antonio nato a Pagani (Sa) il 04/05/1975 e residente in 
Mercato San Severino(Sa) alla Via S. Rocco - Pandola n. 32 - C.F. : DME NTN 
75E04 G230T. 
 

6 20.01.15 

 
Nulla Osta idraulico in sanatoria per aver realizzato un muro in c.a., per 
protezione spondale, ubicato sul confine Est della proprietà con 
sovrastante ringhiera; Autorizzazione in sanatoria sia per lo scarico di 
acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato e dalla corte, 
che per aver ricostruito il fabbricato alla distanza di m. 5,00 dall'argine del 
Vallone Carpisano in Comune di Solofra (Av).Identificativi catastali: Comune 
di Solofra foglio di mappa n. 1 particella n. 1352. 
Richiedente: De Stefano Marco nato ad Avellino il 06/12/1981 ed residente 
a Mercogliano (Av) alla Via Traversa n. 113 – C.F. : DST MRC 81T06 A509O; 
De Stefano Michele nato a Solofra (aV) il 10/12/1939 ed ivi residente alla 
Via Cerzeta n. 80. 
 

7 20.01.15 

 
Nulla Osta idraulico in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche(Qmax = 
50 l/sec.) provenienti dal piazzale e dalla copertura del capannone dello 
stabilimento che si occupa dello staccaggio e trattamento di rifiuti 
recuperabili non pericolosi, nel canale affluente del Controfosso Destro 
del Fiume Sarno in Comune di Scafati (Sa).Identificativi catastali : Comune di 
Scafati - Foglio di mappa n. 2 particella n. 996 sub 2 e 7.  
Richiedente: Società “ Sea Ecoambiente S.r.l. “ con sede legale in Pagani (Sa) 
alla Via A. De Gasperi n. 8 e stabilimento in Scafati (Sa) alla Via Nuova San 
Marzano, Trav. Carotenuto n. 52- C.F. e p. IVA : 04650010657. 



  

   
 
 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                                  
 
 
 
 
  
 
 
SCAD.  ……………………………………. 

8 20.01.15 

 
Richiesta di rinnovo e voltura del Nulla Osta idraulico (delibera 
commissariale n. 37/1993) per la costruzione di un muro spondale a confine 
con il Torrente “ La Fratta” in destra idraulica in Comune di Solofra (Av). 
Richiesta di annullamento della Delibera di revoca n. 149/2013. 
Identificativi catastali : Comune di Solofra – foglio di mappa n. 2 particella 
n. 1794. 
Richiedente: Società “ Ludoil Re S.p.A. “ con sede legale in Nola (Na) alla Via 
A. De Gasperi n. 93 e stabilimento in Solofra (Av) alla Via Nuova Asi - C.F. e p. 
IVA : 01376531214. 
 


