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PUBBLICAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI

08.08.19

Nulla osta idraulico ai “Lavori di sistemazione della sponda sinistra del Vallone

Pisciricoli in prossimità della proprietà Cotto Vietri s.r.I. in Comune di Cava de'Tirreni
(SA)”. Identificativi catastali: foglio 12 p.Ile 4, 6, 610.

Richiedente: Cotto Vietri s.r.l, con sede in Cava de' Tirreni (SA) alla via Starza, C.F.

00751460650, legale rapp.te Senatore Salvatore nato a Cava de' Tirreni (SA) il

06.12.1946 ed ivi residente alla via Monticelli n.69, C.F. SNTSVT46T06C361P.

26.08.19

N.O. Idraulico in sanatoria per lo scarico (Qmax = 11 1/s) nel Vallone Misciano delle

acque meteoriche provenienti dalla copertura dell'opificio e dal piazzale di pertinenza
(2° pioggia) situati in Montoro (AV), alla via Turci n.33 —- zona PIP. Rinnovo del Nulla Osta
rilasciato con il D.D. n.40 del 05.06.2019. Identificativi catastali: foglio di mappa n. 19

p.Ila n.996.Richiedente: SIP&T S.p.A. con sede legale in Baronissi (SA), alla via G. Agnelli
n.6, e sede operativa in Montoro (AV) alla via Turci n.33 - zona PIP, P.Iva 03133100655;

legale rapp.te Montuori Rossella, nata a Salerno il 23.09.1983 e domiciliata in Montoro
(AV) alla via CampodeiFiori n.40.

28.08.19

Nulla osta idraulico all’ "Attraversamento con tubazione del torrente Mandrizzo alla via
San Giuseppeal Pozzo (o Casa Milite) in agro dei comuni di Nocera Superiore e Cava de’
Tirreni (SA)". identificativi catastali proprietà: foglio 5 Cava de’ Tirreni p.lla
627.Richiedente: Avagliano Anna nata a Nocera Superiore (SA) il 14.04.1954 e residente
in Cavade' Tirreni (SA)alla via San Giuseppeal Pozzo n.3, C.F. VGLNNA48D54F913V.

02.09.19

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 realizzazione di un
nuovo impianto serricolo, adiacente ad un impianto già esistente, e trasformazione di

preesistente impianto serricolo in avanserra, sul fondo sito in Sarno (SA) alla Via Fraina,
identificato in N.C.T. al foglio 29 mappale 554 e 2808. Richiedente: Lenza Gennaro nato a
Sarno (Sa) il 13.06.1995 e ivi residente alla Via Fraina n. 78; Codice Fiscale: LNZ GNR
95H13 I438R.



02.09.19

Autorizzazione peri soli fini idraulici per la costruzione di un tronco di linea elettrica
interrata BT e per la predisposizione di canalizzate BT/MT in sottopasso del canale
Fosso Imperatore in corrispondenza dell’attraversamento della via Zeccagnuolo in

Comunedi San Valentino Torio (SA).

Richiedente: E-Distribuzione S.p.A., con sede in Roma (RM) alla via Ombrone n.29, C.F.

e P.lva 05779711000, in persona del legale rappresentante Trotta Domenico nato a
Grumo Appulla (BA) il 13.07.1979 C.F. TRTDNC79L13E223W, domiciliato per la carica
pressogli uffici di Zona Salerno —- Sala Consilina via Amato n.4.

13.09.19

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

realizzazione di un impianto serricolo con annessa avanserra sul fondo sito in Scafati
(Sa) alla Via Sant'Antonio Abate, identificato in N.C.T. al foglio 32 mappale n. 949 e 857.

Richiedente: Società “Giardini Meridionali Sr." con sede in Santa Maria La Carità alla
Via Sassola n. 20 — p. IVA : 05751081216; legale rappresentante Di Ruocco Assunta nata
a Sant'Antonio Abate (Na)il 03/11/1958.

24.09.19

Nulla osta idraulico all’ "Attraversamento con tubazione fognaria del Fiumicello Borgo
alla località Preturo del Comune di Montoro (AV)- tratto di collegamento via Laura - via
Pescarola”. Richiedente: TNI SRL con sede in Montoro (AV) alla via Gramsci n.94, C.F. e
P.Iva 02660060647, legale rapp.te Torello Antonio nato a MontoroInf. (AV)il 03.03.1976.

27.09.19

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 Santa
Maria La Carità (Na) alla Via Motta Bardascini, identificato in N.C.T. al foglio 6 mappale
n. 1353.Richiedente: D'Amora Pietro, nato a Castellammare di Stabia (Na)il 06/12/1973
e residente in Pompei (Na) alla Via Civita Giuliana n. 18 — C. F.: DMR PTR 73T06 C129R.

01.10.19

Voltura dell’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 realizzazione di un impianto serricolo sul fondo sito in Sant'Antonio Abate (Na) alla
Località Lenze, identificato in N.C.T. al foglio 2 mappale n. 1719 e 1720, rilasciata con
Decreto Dirigenziale n.89 del 07/12/2017 alla Società "La Gerbera s.a.s.".
Richiedente: Cannavacciuolo Giuseppina nata a Castellammare di Stabia (Na) il

13/04/1986 e residente in Sant'Antonio Abate (Na) alla Via Croce Gragnanon. 83 — C.F.
:CNN GPP 86D53 C129B.



07.10.19

N.0. Idraulico in sanatoria per lo scarico nel canale Santacroce (max 11,26 1/s) delle

acque meteoriche provenienti dal fabbricato e dal piazzale di pertinenza situati in

Comune di Nocera Superiore (SA) alla Via Santacroce n.13.Identificativi catastali:
Foglio di mappan.7, p.lla 1509 sub 10, 11, 14.Richiedente: Ferrante Annamaria, nata a
Nocera Superiore (SA) il 26.08.1981 ed ivi residente al Viale Europa n.39, cod. fiscale
FRRNMR81M66F913X

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

marzo 1995 n.8 modificato dall’art1 della Legge Regionale n.33/2012, per la

regolarizzazione di un impianto serricolo preesistente con annessa avanserra, in

difformità di quello autorizzato con il Decreto Dirigenziale n. 30 del 30/11/2016, sul
fondo sito in Santa Maria La Carità (NA) alla località Petraro identificato in N.C.T. al

foglio 6 mappale n. 1693-1694-1695-1696-1697-1706. Richiedente: D'AmoraLuigi, nato a
Castellammare di Stabia (NA) il 22/07/1982 e residente in Torre Annunziata, alla via

Volturno n.82, C.F.:DMRLGU82L22C129A.

21.10.19

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

marzo 1995 n.8 modificato dall’art1 della Legge Regionale n.33/2012, per la

regolarizzazione di un impianto serricolo preesistente con annessa avanserra, in

difformità di quello autorizzato con il Decreto Dirigenziale n. 10 del 02/02/2017, sul
fondo sito in Angri(SA) alla Via Dei Goti, identificato in N.C.T. al foglio 11 mappale n. 253

e 955. Revoca autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 10 del 02/02/2017.
Richiedente: Arpaio Aniello nato a Castellammare di Stabia (Na) il 24/01/1978 e
residente in Sant'Antonio Abate(Na) alla Via Scafati n. 48; C.F.:RPA NLL 78A24 C129K.

23.10.19

N.0. Idraulico in sanatoria per lo scarico tramite canale secondario nel Vallone

Carpisano (max 50 l/s) delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e del
fabbricato industriale di Via Carpisano (zona industriale) in Comunedi Solofra (AV) alla
località Carpisano. Identificativi catastali: Foglio di mappan.1,p.lla 378

Richiedente: Ditta Nuova Icos con sedee stabilimento in Solofra (AV) alla Via Carpisano
(zona industriale), legale rappresentante pro-tempore sig. Famiglietti Vincenzo, nato a
Solofra (AV)il 27.01.1948edivi residente alla Via Cerzeta 84;

24.10.19

Voltura del N.O. Idraulico in sanatoria per la costruzione di un fabbricato a distanza
ravvicinata dall’argine destro del canale Mannara e per la costruzione di un ponticello
sovrastante lo stesso canale alla via Termine Bianco in agro del Comune di Pagani
(SA), identificativi catastali: foglio di mappa n.2 p.lla 1985, rilasciato con D.D. n.24 del

17.03.2017 al sig. Tortora Gennaro, nato a Pagani (SA)il 26.12.1967.

Richiedente: Tortora Santino, nato a Pagani (SA)il 29.10.1978 ed ivi residente atta
Mannaran.7, C.F. TRTSTN78R296230F. i



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

Sant'Antonio Abate (Na) alla Via S. Quasimodo, identificato in N.C.T. al foglio 2 mappale
n. 540.Richiedente: Di Donna Maddalena nata a Scafati(Sa) il 06/08/1964 e residente in

Sant'Antonio Abate (Na)alla Via Lenze n. 17 — C. F.:DDN MDL 64M46 14835.

29.10.19

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


