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AREA TECNICA

PUBBLICAZIONE DECRETI-DIRIGENZIALI

ATA:

14.01.2020

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 con annessa avanserra, autorizzata con
Decreto Dirigenziale n.63 del 31/08/2017, sul fondo sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla
Via Croce Gragnano identificato in N.C.T. al foglio 6 mappale n. 1779 e 1780.

Richiedente: Ottone Antonella nata a Castellammare di Stabia (Na) il 22/11/1980 e ivi

residente alla Via R. Braccon. 7; C.F.:TTN NNL 80862 C1291.

24.01.2020

Revoca dell'Autorizzazione idraulica, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della LR. 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 in Sant'Antonio Abate (Na) alla Località Cappella dei Bisi, sul

fondo identificato all'Agenzia del Territorio di Napoli al foglio n.6 mappali n.2146 e
n.2147, al sig. Cannavacciuolo Angelo nato a Sant'Antonio Abate (Na) il 19/10/1961 e
residente in Gragnano (Na)alla Via Visitazione n.62 - C.F. CNN NGL 61R19 13001.

27.01.2020

Voltura del “Nulla Osta idraulico in sanatoria per la realizzazione di un muretto con
sovrastante rete metallica a confine con l'argine del Vallone Lupo e dell'Autorizzazione

Idraulica per la realizzazione di un cancello in ferro a distanza ravvicinata (m.3,60)

dall'argine stesso del Vallone in Comune di Cava de' Tirreni (SA)” rilasciati con il D.D.

n.48 del 30.05.2018 a Lambiase Luciano ed Antonietta.
Richiedenti: Lambiase Luciano, nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 29.08.1962 ed ivi

residente alla Via Onofrio di Giordano della Cava n.28, C.F. LMBLCN62M29C3610;

Avagliano Arianna, nata a Nocera Inferiore (SA) il 22.03.1991 e residente in Cava de' |

Tirreni (SA) alla via GiuseppeVitale n.15, C.F. VGLRNN91C62F912K.



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 Valentino Torio(SA)
alla Via Sciulia, identificato in N.C.T. al foglio 4 mappale 1842, 1844.

Richiedente: Società "Agro Cicalese Società Agricola S.r.l." con sede legale in Nocera
Inferiore (Sa) alla Via Durano n. 24/4, - C.F. : 05660210658; legale rappresentante
Cicalese Tonia nata a Nocera inferiore (Sa) il 27/08/1992.

Autorizzazione in sanatoria, per i soli fini idraulici, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 24 marzo 1995 n.8 modificato dall'art. 1 delia Legge Regionale n. 33/2012, per
la regolarizzazione di un'avanserra al servizio di un preesistente impianto serricolo
(ombraio), in variante a quanto già autorizzato con Decreto Dirigenziale n.59 del

02/08/2017, sul fondo sito in Sant'Antonio Abate(NA) alla Via Santa Maria La Carità,

identificato in N.C.T. al foglio 6 mappale n. 1729.

Richiedente: Coppola Raffaele nato a Gragnano (Na) il 01/03/1955 e residente in Santa
Maria La Carità (Na) alla Via Cappella dei Bisi n. 1; C.F. CPP RFL 55C01 E1310.

d'ufficio.


