
Giunta regionale della Campania
Direzione Generale 50.18.00 “Lavori Pubblici e Protezione Civile”

Unità Operativa Dirigenziale 50.18.07

“Genio Civile di SALERNO; presidio di protezione civile”

Al Committente o al delegato del Committente
PARRILLI FELICE

Al Collaudatore in corso d’opera
SENESE RAFFAELE

Al Direttore dei Lavori
GIANNELLA GIUSEPPE

Al/i Costruttore/i
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.

Al Progettista/Verificatore strutturale
NAPOLI VINCENZO

Al Progettista/Rilevatore Architettonico
ELIA FRANCESCO

Al Geologo
CESTARI ANTONELLO

e p.c. Al SUE/SUAP del Comune di:
Alfano

Oggetto: DENUNCIA DEI LAVORI (L.R. n. 9/1983 – D.P.R. n. 380/2001 – L. n. 64/1974 – L.
n. 1086/1971)

 Denuncia per autorizzazione per Committente Pubblico – altri casi
 Protocollo denuncia. N.: SSMC/2022/69650 del 04/10/2022 12:59:52
 Fascicolo N.: 13161
Procedimento di autorizzazione sismica (art.2 bis R.R. 04/2010 s.m.i.).
COMUNICAZIONE DI AVVIO.
Committente: PARRILLI FELICE

Comune: Alfano

Lavori di: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica
nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed
energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione
area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio - CUP: F93E06000160002 - CIG: 8355520939



Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della vigente Legge n.241 del 1990, si comunica l’avvio del
procedimento di cui all’ oggetto.

Si comunica, altresì, che:
a. l’Amministrazione competente è la Giunta regionale della Campania;
b. l’Ufficio procedente è la U.O.D. “Genio Civile di SALERNO, presidio di protezione civile”;
c. il Responsabile del procedimento (articolo 5 Legge n.241 del 1990) è Mugnani Manlio,
d. il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione

della denuncia (art. 94, co. 2, D.P.R. 380/2001), fatta salva la sospensione dello stesso in caso di
eventuale richiesta di integrazioni o di possibili motivi ostativi;

e. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’istanza, ha facoltà di
intervenire nel procedimento qualora ne faccia richiesta;

f. i soggetti interessati al procedimento possono acquisire le informazioni circa lo stato di attuazione
dello stesso attraverso il portale S.I.smi.CA. (https://portalesismica.regione.campania.it/),
accedendo al fascicolo relativo all’ istanza, se abilitati; se non abilitati, possono inviare una
specifica richiesta esclusivamente a mezzo pec.

Si comunica, infine, che:
1. a conclusione del procedimento, questo Ufficio emetterà il relativo provvedimento espresso (art.

2, co. 1, L. 241/1990);
2. al procedimento in oggetto è applicabile la disciplina del silenzio assenso (art. 94, co.2-bis, D.P.R.

380/2001);
3. in caso di silenzio assenso, questo ufficio procederà comunque con la propria attività istruttoria

per assumere le eventuali determinazioni in via di autotutela (artt. 20, co. 3, 21-quinquies e 21-
nonies, L. 241/1990);

4. avverso il provvedimento finale è ammesso:
a. ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo

(art. 94, co.2-bis, D.P.R. 380/2001);
b. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso

straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

(ad eccezione delle denunce di lavori in sanatoria senza opere a farsi)
Si precisa, che i lavori denunciati possono avere inizio solo dopo l’avvenuto rilascio del
provvedimento di autorizzazione sismica (art. 2-bis, co. 7 , RR 04 /2010), fatto salvo l’avvenuto decorso del
termine perentorio di 30 giorni.
Si precisa, altresì, che il committente o suo delegato, nonché gli altri soggetti in indirizzo, sono tenuti
ad assicurare che l’indirizzo Pec indicato quale proprio domicilio digitale sia in grado di recepire la
documentazione inviata da questo ufficio, fermo restando che il caricamento dei documenti nel
fascicolo digitale in epigrafe ha valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti abilitati ad accedere
allo stesso.
Si invitano i destinatari della presente missiva a segnalare i nominativi e i recapiti dei soggetti cui
possa derivare un pregiudizio dall’esecuzione delle opere denunciate, visto che essi, sulla scorta della
documentazione agli atti, non sono stati individuati o non sono facilmente individuabili.

firmato
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mugnani Manlio
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