
 
Determinazione n. 16/AMB del 28.02.2017     R.G. 
 

OGGETTO: Aggiornamento Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni - 

Presentazione Osservazioni/criticità emerse - approvazione modulistica 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che con decreto Sindacale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore 
Urbanistica e Ambientale del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e procedimenti attinenti 
l’attività amministrativa del settore; 

 

Richiamata la nota prot. n. 1228 del 14.02.2017 con cui il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano ed Alburni richiede documentazione riportante le criticità emerse, nel proprio territorio di 
competenza, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91 
e della redazione del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della citata Legge Quadro sulle Aree 
Protette; 
 
Richiamata la D.G.C. n. 16 del 28.02.2017 con cui è stato dato indirizzo di predisporre atto 
amministrativo al fine di aprire un periodo per la presentazione di osservazioni/criticità emerse da 
parte dei cittadini e che successivamente esaminate saranno organizzate in un report e trasmesse 
al Parco Nazionale del Cilento unitamente alle osservazioni/proposte da parte 
dell'Amministrazione, al fine di fornire un contributo efficace nell'ambito dell'aggiornamento del 
Piano del Parco e della redazione del Regolamento del Parco; 
 
Dato atto che nella stessa nota prot. n. 1228 del 14.02.2017 si stabilisce quale termine massimo 
per la trasmissione del report giorni 60 dalla ricezione della nota; 
 
Vista la tempistica riportata in nota prot. n. 1228 del 14.02.2017, si ritiene aprire un periodo per le 
osservazioni da parte dei cittadini fino alla data del 24.03.2017 compreso e la successiva 
valutazione delle stesse e stesura del report entro la data del 15.04.2017; 
 
Ritenuto dover predisporre una modulistica in modo che le osservazioni vengano presentate con 
medesimo format da parte dei cittadini, al fine anche di una migliore organizzazione del successivo 
lavoro di stesura del report richiesto con nota prot. n. 1228 del 14.02.2017; 
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l'Ente; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi  
dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e smi.  

D E T E R M I N A  

 

 

 

COMUNE DI PISCIOTTA 

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

  

 

 



 
1. di approvare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aprire un periodo per la presentazione di osservazioni/criticità emerse da parte dei cittadini 
nell'ambito dell'aggiornamento del Piano del Parco e della redazione del Regolamento del Parco, 
stabilendo quale periodo la presentazione di tali osservazioni il periodo 28.02.2017 - 24.03.2017 
alle ore 14.00, stabilendo, altresì, che le osservazioni potranno essere presentate in una delle 
seguenti modalità: a mano all'ufficio protocollo del Comune, a mezzo raccomandata, a mezzo pec 
all'indirizzo: comune.pisciotta@pec.it. L’invio rimane comunque a totale rischio del mittente, 
restando esclusa ogni responsabilità dell’amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
dovesse pervenire entro il suindicato termine di scadenza. Le istanze pervenute oltre il termine di 
scadenza sopra indicato, non saranno inserite nel report che sarà stilato dall'ufficio urbanistica; 
 
3. di approvare la modulistica, che si allega alla presente determinazione, per la presentazione 
delle osservazioni/criticità emerse nell'ambito dell'aggiornamento del Piano del Parco e della 
redazione del Regolamento del Parco; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 
- va inserita nel registro delle determinazione, tenuto presso l’U.T.C.; 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa: 
 
Al Sindaco; 
Al Segretario Comunale; 
 
Pisciotta, 28.02.2017    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                    F.TO  ING. AURELIO POSITANO 

     

 

 

    

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 comma 1, L. 18/06/2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Dalla residenza comunale  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                 F.TO     ING. AURELIO POSITANO 


