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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  
 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 
 

Prot. n. 7423                                                                                               del 14 ottobre 2010      
  
 

A Tutti i Tecnici operanti sul Territorio Comunale di  
Pisciotta 

(Vedere elenco allegato) 
 

p.c.       Al Responsabile del Settore del Paesaggio del comune di  
Pisciotta 

 
Al Segretario Comunale del Comune di  

Pisciotta 
 

Al Sindaco del Comune di  
Pisciotta 

 
All’Assessore all’Urbanistica del Comune di  

Pisciotta 
 
 
 
AVVISO AI TECNICI: Segnalazione delle pratiche giacenti presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di  Pisciotta. 
 
PREMESSO 
 
- Che in data 01/01/2010 è divenuta operativa la disciplina a regime sancita dal D.Lvo 

42/04 in materia di autorizzazioni paesaggistiche che è ora regolata dall'art. 146; 
 

- che, in relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità 
e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110  del medesimo D.Lgs n° 267/2000, con 
decreto Sindacale del 01.04.2010 prot. n° 2445 e pr orogato successivamente in data 
17.08.2010 con prot. n° 6287, il sottoscritto è sta to nominato Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai fini dell’espletamento delle funzioni di gestione 
amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e 
dai regolamenti; 

 
- che il Consiglio Comunale  in data 30 agosto 2010 nomina il quarto componente 

della commissione del Paesaggio Comunale; 
 
- che il 10 settembre 2010 viene nominato il Responsabile del Settore del Paesaggio. 
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DATO ATTO   che la Commissione Edilizia non è più funzionante  e ché attualmente 
l’unica Commissione organo tecnico-consultivo è la Commissione Locale per il 
PAESAGGIO;  
 
 
DATO ATTO  degli avvisi da parte di questo Ufficio inerenti 
 

- nuove procedure per la richiesta di autorizzazione paesaggistica con prot. n° 
7170 del 05.10.2010; 
 

- Sostituzione della D.I.A. con la S.C.I.A. del 05.10.2010; 
 

- Avviso procedure per attività edilizie prot. n° 7 303 del 11.10.2010 
 
 
VISTO le lamentele che pervengono allo scrivente 
  

SI INVITANO 
 

i Tecnici, liberi Professionisti , che operano nel territorio del comune di Pisciotta a 
segnalare, a questo Ufficio, entro e non oltre il 29 OTTOBRE 2010 tutte le pratiche 
non istruite e/o sospese, affinché si possano regol arizzare con le 
nuove procedure e istruirle in relazione alla data di arrivo al 
protocollo del Comune.  
 
 
Si segnala, che il sottoscritto non procederà all’esame delle pratiche e pertanto non 
trasmetterà al Responsabile del Paesaggio fino a quanto non si  farà un esame attento  
delle relative pratiche, finalizzato principalmente alla data di acquisizion e delle 
stesse . 
 
 
Si allega alla presente modello fax-simile dove poter segnalare le pratiche di cui sopra. 
 
Il presente Avviso sarà reso pubblico mediante pubb licazione sul sito informatico 
http://www.pisciotta.sa.it/ e all'Albo Pretorio del Comune di Pisciotta 
 
Dalla Residenza Comunale,lì 14 ottobre 2010 

 
        

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
                                                               geom. Nicola Greco 

 
 
 
 


