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PRIMA
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TIACCI Liliana con la Dottoressa IANNITTO Carmela in seno alla Commissione di esame del 4° corso
libero per "Addetti alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 febbraio 2007,
n. 55.
SOSTITUZIONE della Signora D'ELIA Michelina e della Dottoressa BONAVIA Antonella con la Signora CORETTI Andreina in seno alla Commissione di esame
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1402/2005 –
1° corso libero per "Operatore terminale video", svolto dalla Società di Informatica: "EVENTI" nel Comune di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

LA
LA

SIG.RA D'ELIA Michelina e
DR.SSA BONAVIA Antonella

COMPONENTI
COMMISSIONE

DELLA

DI ESAME

del 1° corso libero per "Operatore terminale video",
svolto dalla Società di Informatica: "EVENTI" nel Comune di Campobasso, vengano sostituiti dalla
➢ SIG.RA CORETTI Andreina.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 febbraio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE VI (SERVIZIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE) – 23 febbraio 2007, n. 67.
SOSTITUZIONE delle Signore IOSUE Palma e MAT-

(omissis)
DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione delle Signore
! IOSUE Palma e
MATTIACCI Liliana,
impossibilitate a partecipare alla Commissione stessa,
con la
! DR.SSA IANNITTO Carmela.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 23 febbraio 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 680.
Pronuncia di compatibilità ambientale sull'intervento proposto da "SMALTIMENTO SUD - S.r.l.", circa il
Progetto per l'ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Località "Tufo
Colonoco" nel Comune di ISERNIA, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale del 24 marzo 2000,
n. 21.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che "SMALTIMENTI SUD - S.r.l.", con sede legale ad Isernia e rappresentata dal Dottor Antonio VALERIO in qualità di Amministratore della Società, ha rivolto istanza di pronuncia del Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale del 24 marzo 2000 n. 21, con nota acquisita al protocollo del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente n. 4319 del 23 giugno 2006;
➠ che in allegato all'istanza citata è stata trasmessa: la documentazione progettuale, la documentazione attestante
l'avvenuta partecipazione al pubblico dell'inizio del procedimento, con Avviso pubblicato su Il Quotidiano del
giorno 19 giugno 2006, e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
DATO ATTO che il Comitato Tecnico Valutazione di Impatto Ambientale, nella seduta del 10 maggio 2007, ha completato l'istruttoria tecnica ritenendo esaustiva la documentazione presentata dalla Società proponente;
VISTO il verbale n. 14/VIA/IS/2007 (ALLEGATO "A") ed il rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla realizzazione dell'opera allegato allo stesso (ALLEGATO "B");
VISTO il certificato di registrazione EMAS n. IT-000647, rilasciato dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit in data 23 aprile 2007 (ALLEGATO "C");
VISTA la determinazione di voto favorevole alla realizzazione dell'ampliamento proposto da parte della Provincia
di Isernia, di cui alla nota n. 17612 dell'8 maggio 2007 (ALLEGATO "D");
VISTA la Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 6 marzo 2007, con la quale sono state rimodulate le competenze in materia ambientale e la titolarità delle competenze del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, nonché la deliberazione di Giunta Regionale del 16 aprile 2007 n. 427, recante provvedimenti relativi alla riorganizzazione del SERVIZIO;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Ambiente – Emilio ORLANDO –;
unanime delibera:
➢

DI FARE PROPRIE le decisioni assunte dal Comitato Tecnico Valutazione di Impatto Ambientale nelle sedute del 10
maggio 2007, verbale n. 14/VIA/IS/2007 e DI RILASCIARE ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge Regionale del 24
marzo 2000 n. 21, giudizio di compatibilità ambientale al progetto, presentato dalla Società: "SMALTIMENTI SUD
- S.r.l.", per la realizzazione dell'ampliamento della discarica a servizio dell'impianto di selezione, trattamento e
smaltimento di rifiuti solidi urbani di TUFO COLONOCO ad Isernia, a condizione che siano effettuati rilevamenti
topografici semestrali, sia in fase di esercizio sia nella fase successiva di post-gestione, per monitorare lo stato
dei luoghi al fine di prevenire l'eventuale manifestarsi di fenomeni eversivi e valutare l'entità dell'assestamento
del cumulo di rifiuti o di eventuali cedimenti del rilevato;

➢

DI CONFERMARE

➢

DI DEMANDARE alla competente Struttura regionale la notifica del presente provvedimento ai soggetti del procedimento ed a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, nonché l'emanazione del comunicato stampa, previsti dal comma 3° dell'art. 8 della richiamata Legge Regionale n. 21/2000;

➢

DI DISPORRE

tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti del 22 marzo 2005, n. 41 e del 19 luglio 2005, n. 12/A;

la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 683.
Legge Regionale del 5 maggio 2006, n. 5: "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 5 maggio 2006, n. 5: "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale", che all'art. 6 recita:
"le concessioni demaniali sono soggette altresì all'imposta regionale fissata nella misra del 5% del canone demaniale";
CONSIDERATO che l'applicazione della succitata norma dà luogo a difficoltà interpretative relativamente alla decorrenza dell'imposta regionale, non contenendo la legge disposizioni transitorie per il 2006, anno di entrata in vigore della stessa;
CONSIDERATO altresì che l'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per
il pagamento del relativo canone erariale e che, per il 2006, tale canone era stato già corrisposto entro il 31 dicembre 2005, in ottemperanza alle previgenti disposizioni normative;
RITENUTO per quanto esposto, di far decorrere il pagamento dell'imposta regionale dal 2007;

unanime delibera:
di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

LE PREMESSE

➢

DI FAR DECORRERE

➢

DI PUBBLICARE

il pagamento dell'imposta regionale dal 2007;

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 684.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 19 marzo 2007, concernente: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre 2006 – P.O.R. Molise 2000/ 2006 – Misura 4.1 - Azione 4.1.3 "Leasing" – APPROVAZIONE BANDO – Convenzione tra la REGIONE MOLISE e SOCIETÀ DI LEASING – RIAPERTURA
TERMINE — APPROVAZIONE domande delle Società di Leasing.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 19 marzo 2007, concernente: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre 2006 – P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.1 - Azione 4.1.3 "LEASING" – Approvazione Bando – Convenzione tra la REGIONE MOLISE e SOCIETÀ DI LEASING – Riapertura termine, con la quale è stato deliberato di riaprire il termine per le SOCIETÀ DI LEASING interessate a convenzionarsi con la REGIONE MOLISE per la realizzazione degli interventi di cui al P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.1.3 "LEASING";
CONSIDERATO che:
➠ la deliberazione suddetta è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 30 aprile 2007;
➠ i termini (trenta giorni) previsti da detta deliberazione per l'invio da parte delle SOCIETÀ DI LEASING di richieste
di convenzioni con la REGIONE MOLISE per l'attuazione degli interventi previsti dal P.O.R. Molise 2000/2006 –
Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING", sono scaduti;
CONSIDERATO che la deliberazione suddetta, nelle premesse, ravvisa l'opportunità di consentire alle Aziende beneficiarie dei contributi in conto canoni a valere sui Bandi P.O.R. 2000/2006 – Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING",
di chiedere, ove lo ritenessero conveniente, di modificare le Società di Leasing indicate nelle domande presentate
con altre Società di Leasing con le quali effettuare contratti di finanziamenti più favorevoli;
RILEVATO che nei termini consentiti sono pervenute istanze di richiesta di volersi convenzionare con la REGIONE MOLISE da parte delle Società:
! "IFIM - S.p.A. - ISTITUTO FINANZIARIO MERIDIONALE"
CON

SEDE

CORSO GARIBALDI
il 18 maggio 2007;
AL

N.

303

IN

ISERNIA

! "FINLEASING LOMBARDA - S.p.A."
CON

SEDE

VIA C. PORTA
il 21 maggio 2007;
ALLA

N.

1

MILANO

IN

! "SARDALEASING - S.p.A."
CON

SEDE

VIA IV NOVEMBRE
il 31 maggio 2007;
ALLA

N.

27

IN

SASSARI

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive, Energia, Demanio Marittimo, Turismo – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI;
SENTITI gli Assessori presenti;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante della presente deliberazione:

1.

le domande delle SOCIETÀ di seguito indicate interessate alla convenzione con la REGIONE MOLISE
per l'attuazione degli interventi previsti dal P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING":

DI APPROVARE

! "IFIM - S.p.A. - ISTITUTO FINANZIARIO MERIDIONALE"
CON
AL

SEDE

CORSO GARIBALDI

N.

303

IN

ISERNIA;
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! "FINLEASING LOMBARDA - S.p.A."
CON
ALLA

SEDE

VIA C. PORTA

N.

1

IN

MILANO;

! "SARDALEASING - S.p.A."
CON
ALLA

2.
3.

SEDE

VIA IV NOVEMBRE

N.

27

IN

SASSARI;

DI DARE MANDATO al Responsabile della Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING", di autorizzare la variazione delle Società di Leasing ove richieste dalle Imprese beneficiarie;
DI AUTORIZZARE

il Direttore Generale alla stipula delle convenzioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 685.
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.1 – Azione 4.1.3 (LEASING) – Approvazione della graduatoria delle
domande ammesse alle agevolazioni in conto canone — BANDO di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre 2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 novembre 2006, n. 32.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Molise 2000/2006, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2004)5448 in data 20 dicembre 2004;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 70 del 12/01 20 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed
88 del Trattato CEE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie Imprese;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 121 del 14 febbraio 2005, recante la presa d'atto del Complemento di Programmazione del P.O.R. Molise 2000/2006 revisionato a seguito della rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2004;
VISTA la deliberazione n. 1680 del 10 ottobre 2006, con la quale la Giunta Regionale ha:
➠ approvato il Bando attuativo dell'Azione 4.1.3 – Misura 4.1 del P.O.R. Molise 2000/2006, con una dotazione finanziaria di Euro 1.641.386,00;
➠ assegnato all'azione 4.1.3 (leasing) – misura 4.1 – uno stanziamento finanziario di Euro 1.641.386,00 somma
stornata dall'azione 4.1.4 (capitale di rischio) non attuata;
➠ dato mandato al Dirigente responsabile della Misura 4.1 ad utilizzare le risorse finanziarie rinvenienti a qualsiasi titolo dall'azione 4.1.3 (LEASING) per la concessione di contributi in conto canoni alle Imprese utilmente collocate nella graduatoria del Bando predetto, nonché a concedere eventuali proroghe ove richieste con giuste motivazioni;
CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 559/2006, sono stati chiusi i termini per la presentazione delle
domande per l'agevolazione a valere sul Bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre
2006 – Azione 4.1.3 (LEASING) – Misura 4.1;
VISTO il Bando che all'art. 8 – Criteri di ammissibilità e di valutazione – primo comma, prevede che:
«la valutazione delle domande presentate a valere sul presente Bando avverrà mediante il procedimento a "sportello", secondo cioè
l'ordine cronologico di presentazione, da parte di una Commissione di Esperti valutatori designati dall'Assessore alle Attività
Produttive protempore»;
VISTO il decreto n. 05 del 16 novembre 2006, con il quale l'Assessore alle Attività Produttive della Regione Molise
ha nominato la Commissione degli Esperti valutatori designati a valutare le domande presentate a valere sul Bando
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre 2006;
VISTO l'elenco delle domande dichiarate ammissibili e ammesse al contributo in conto canoni dalla Commissione di Valutazione istituita ai sensi del suddetto Bando che ha formulato la graduatoria scaturita dall'applicazione dei
criteri previsti dall'art. 8, comma 1, 4 e 5 del Bando (verbale del 22 maggio 2007 – ALLEGATO "B");
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del suddetto elenco di cui all'ALLEGATO "B";
CONSIDERATO che la delibera di Giunta Regionale n. 1680/2006, di approvazione del Bando de quo, ha dato incarico al Dirigente responsabile della Misura 4.1 di utilizzare le risorse finanziarie rinvenienti a qualsiasi titolo dall'azione 4.1.3 (LEASING) per la concessione di contributi in conto canoni alle Imprese utilmente collocate nella graduatoria del Bando predetto, nonché a concedere eventuali proroghe ove richieste con giuste motivazioni (c.d. scorrimento della graduatoria);
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive, Demanio Marittimo, Turismo – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI;
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SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1.

2.

l'elenco delle domande dichiarate ammissibili e ammesse al contributo in conto canoni dalla Commissione di Valutazione istituita ai sensi del suddetto Bando, scaturito dall'applicazione dei criteri previsti dall'art.
8, comma 1, 4 e 5 del Bando (verbale del 22 maggio 2007 – ALLEGATO "B");
DI APPROVARE

DI CONCEDERE le agevolazioni in conto canoni previsti dal Bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1680/2006, alle domande ammesse ed utilmente collocate nella graduatoria effettuata dalla Commissione degli Esperti valutatori, secondo la disponibilità finanziaria assegnata al Bando, ALLEGATO "B";

3.

DI DEMANDARE

4.

DI DARE INCARICO

5.

al Responsabile della Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING" per gli ulteriori adempimenti;

al Responsabile della Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING" di utilizzare le risorse finanziarie rinvenienti a qualsiasi titolo dall'azione 4.1.3 "LEASING", per la concessione di contributi in conto canoni alle Imprese utilmente collocate nella graduatoria del Bando predetto – ALLEGATO "B" – fino alla concorrenza delle somme rinvenute (c.d. scorrimento della graduatoria);

DI DARE INCARICO al Responsabile della Misura 4.1 – Azione 4.1.3 "LEASING" di concedere eventuali proroghe, ove
richieste con giuste motivazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "B"

A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 685 del 20 giugno 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 686.
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Cava di pietra verdello sito in Località "Pietralate" del Comune di MONTERODUNI (IS) — Ditta: "DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c." — ISTANZA di ampliamento
del 18 aprile 2002 – Determina dirigenziale di rigetto — INCARICO all'Ingegnere Antonio CAMPANA per
una verifica tecnico-giuridica.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 5 aprile 2005, concernente: "Disciplina regionale in materia di attività estrattive";
VISTO l'art. 9 della predetta Legge Regionale che disciplina il procedimento istruttorio e provvedimento finale delle domande;
VISTO l'art. 10 della predetta Legge Regionale che disciplina gli interventi di ampliamento di cave esistenti;
VISTA la lettera della
! DITTA:
"DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c."
CON
ALLA

SEDE

VIA PEDEMONTANA

N.

34

IN

VENAFRO,

del 20 aprile 2007; con la quale comunica quanto di seguito:
«Lo scrivente DI LAURO Luigi – quale Amministratore Unico della Società: "DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c.", fa
seguito alla precorsa corrispondenza, relativa alla nota pratica emarginata per significarVi, evidenziarVi e all'esito, richiederVi quanto appresso:
Con A/R del 17 gennaio 2007 l'esponente chiedeva, in via di autotutela la revoca della determina dirigenziale n. 512 del 23 novembre 2006 reiettiva dell'istanza di concessione per la prosecuzione ed ampliamento della cava di pietra locale, denominata: "VERDELLO".
Ciò perché i motivi posti a fondamento del rigetto, non erano aderenti alla fattispecie de quo.
Nelle more dell'attesa risposta da parte dell'Ente Regionale, sul pericolo del ritardo, dal momento che la risposta non perveniva
ed i termini per ricorrere all'Autorità Giudiziaria erano in procinto di scadere, la rappresentata DITTA, in data 25 gennaio
2007 presentava innanzi al TAR Molise, ricorso per ottenere l'annullamento della citata determina dirigenziale n. 512/2006.
Con missiva del 23 febbraio 2007 – protocollo n. 115 – il Dottor Elvio CARUGNO - Dirigentte dell'UFFICIO Attività Estrattive, rispondeva alla primiera nota del 17 gennaio 2007 rappresentando che il merito della vicenda doveva essere deciso dall'Autorità Giudiziaria.
Il TAR Molise, con propria ordinanza resa in Camera di Consiglio il 7 marzo 2007, rigettava la domanda incidentale cautelare, rimettendo l'accertamento dei fatti al merito.
La prefata ordinanza non ha spostato minimamente i termini della questione, dal momento che una cosa è negare la sussistenza del fumus e del periculum in mora, altro invece è rigettare il ricorso nel merito, con ciò significandosi che le doglianze argomentate nel ricorso sono tutt'ora valide, anche se sottoposte al vaglio della magistratura, che dovrà decidere, previa istruttoria, la causa.
In verità è cosa pacifica che l'onere di richiedere l'autorizzazione alla trasformazione dell'area boschiva, qualora non si voglia
ritenere implicita nello stesso provvedimento di concessione demaniale, è da individuarsi giocoforza nel proprietario del suolo, id est, la stessa REGIONE MOLISE.
Per quanto riguarda l'obbligo di effettuare lo studio di incidenza và ribadito, ancora una volta che lo stesso non è necessario,
dato che, l'eventuale autorizzazione di ampliamento, della cava, non comporta nessuna diminuzione di suolo vincolato come S.I.C., ma semplicemente la prosecuzione di un'attività esistente da ben venticinque anni.
Come del resto ebbe a dire il Responsabile della DIREZIONE GENERALE del SERVIZIO Tutela Ambiente in data 7 ottobre 2004, il
quale categoricamente escludeva, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione alla concessione, la necessità della valutazione di incidenza, poiché già insita nella procedura di screening.
Cotante affermazioni, sicuramente meritano un più approfondito esame, pur al cospetto dell'ordinanza del TAR Molise, assolutamente non impediva di una rivisitazione da parte dei Funzionari della REGIONE MOLISE.
Non va sottaciuto che un eventuale esito favorevole innanzi all'Autorità Giudiziaria, ottenuto però, certamente non in tempi
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brevi, comporterà ed aggraverà, la situazione economica aziendale della rappresentata SOCIETÀ.
Non va dimenticato la Società in nome collettivo DI LAURO, oramai lavora in modo precario da molti anni, anche a causa del
preteso esaurimento della cava, dichiarato dai Funzionari della Regione Molise, nella Conferenza di Servizio del 30 giugno
2004, ed oggi riconosciuto dalla stessa REGIONE MOLISE infondato.
Quantunque l'estrazione mineraria della pietra locale "VERDELLO", potrebbe rappresentare, un momento economico rilevante
per sè e per i dipendenti, che sarebbe in grado di assumere. La stessa REGIONE MOLISE, nel titolo II della Legge Regionale n.
11/2005 al V comma dell'art. 4, affermava "di perseguire l'obiettivo di valorizzare i materiali lapidei caratteristici
del Molise, al fine del loro utilizzo nel recupero dei plessi architettonici della Regione".
Con ciò, si vuole dire che se la REGIONE MOLISE, persegue l'intento di valorizzare la pietra VERDELLO, che altro non è che il
materiale lapideo "caratteristico", dall'altra, nulla fa per incentivare e/o abilitare l'attività estrattiva, dell'unica cava di pietra VERDELLO esistente sul territorio molisano.
Tutto ciò per invitarVi nuovamente, a revocare in via di autotutela, la citata determina dirigenziale n. 512/2006, all'uopo, se
del caso, previa nomina di un Commissario ad acta, il quale valuterà la bontà, delle argomentazioni della scrivente SOCIETÀ.
All'esito del positivo riscontro, voglia la REGIONE MOLISE, concedere la chiesta concessione di prosecuzione ed ampliamento»;
RITENUTO opportuno, in via di autotutela, incaricare l'Ingegnere Antonio CAMPANA – Dirigente della REGIONE
MOLISE – Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, di verificare sotto ogni aspetto tecnico-giuridico la complessa vicenda amministrativa che ha interessato la richiesta di ampliamento della Ditta: "DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c.", per nulla significando censura di qualsiasi titolo all'operato del Dirigente responsabile del SERVIZIO COMPETENTE in ordine all'adozione del provvedimento dirigenziale n. 512 del 23 novembre 2006 reiettiva dell'istanza di concessione per la prosecuzione ed ampliamento della cava di pietra locale, denominata: "VERDELLO";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Demanio Marittimo, Energia – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI;
SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera
le premesse sono parte integrante del presente atto:
l'Ingegnere Antonio CAMPANA – Dirigente della REGIONE MOLISE – Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, di verificare sotto ogni aspetto tecnico-giuridico, con particolare attenzione agli aspetti di natura ambientale, la complessa vicenda amministrativa che ha interessato la richiesta di ampliamento
della Ditta: "DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c.";

➢

DI INCARICARE

➢

DI CONFERMARE in ogni caso le responsabilità e la competenza del Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Politiche Industriali ed Estrattive in ordine all'adozione dei provvedimenti consequenziali alla suddetta verifica;

➢

DI INCARICARE il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II – Dottor Lorenzo ORTIS, di dare esecuzione al
presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 giugno 2007, n. 754.
Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2005 – Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del
"CAVALLO PENTRO" — IMPEGNO DI SPESA per attività promozionali.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2005, con la quale, la REGIONE MOLISE, riconosce l'esistenza di
un interesse generale alla tutela della razza "CAVALLO PENTRO" promuovendo interventi per la tutela e la valorizzazione di tal razza;
RILEVATO che nell'ambito delle misure promozionali delle razze equine in generale e quella del "CAVALLO PENTRO"
in particolare, si ritiene di incentivare le iniziative intraprese da Enti pubblici, Associazioni di allevatori ed Organizzazioni, finalizzate alla promozione e alla diffusione del "CAVALLO PENTRO" riconoscendo contributi fino al 50% delle
spese sostenute e ritenute ammissibili e comunque non superiori a Euro 15.000,00 per ogni Progetto di promozione;
DATO ATTO che il Comune di MONTENERO VAL COCCHIARA e l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di
Campobasso, con proprie note protocollo n. 522 e n. 108 rispettivamente del 9 marzo 2007 e del 21 marzo 2007 hanno richiesto la compartecipazione della REGIONE MOLISE per le iniziative riguardanti il Rodeo Pentro e la partecipazione dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso alla Fiera Cavalli di Verona che si svolge nel
novembre 2007;
DATO ATTO che entrambi i progetti contribuiscono notevolmente alla diffusione della conoscenza del "CAVALLO
PENTRO" e sono finalizzate a preservare la diversità autoctona della razza oltre che al recupero delle caratteristiche
morfologiche anche in connessione con funzioni produttive e di tutela dell'ambiente;
RITENUTO, per le su esposte ragioni, meritevole di accoglimento le iniziative proposte sia dal Comune di MONTENERO VAL COCCHIARA sia dall'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva;
unanime delibera:

1.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI IMPEGNARE la REGIONE MOLISE a partecipare alle due ipotesi progettuali, con proprie risorse, ritenute degne
di accoglimento in quanto finalizzate alla diffusione della conoscenza della razza equina PENTRA;

3.

L'ENTITÀ

della contribuzione è quantificata nel modo seguente:

! Comune di MONTENERO VAL COCCHIARA – Rodeo Pentro - Euro 15.000,00;
! ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI – Fiera Cavalli di Verona - Euro 8.000,00;

4.

L'ENTITÀ di ciascuna compartecipazione resta commisurata alla previsione di cui all'art. 8, punto 2 della Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2005;

5.

GLI ENTI DESTINATARI DEI BENEFICI, a manifestazioni concluse, produrranno al SERVIZIO Produzioni Zootecniche dell'ASSESSORATO all'Agricoltura il risultato di gestione.

Gli stessi Enti si premureranno di approvare preventivamente tale risultato;

6.

IL

7.

IL PRESENTE

8.

DI DISPORRE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Produzioni Zootecniche assumerà, nell'ambito delle sue funzioni provvedimento di liquidazione dei benefici dopo aver verificato la regolarità degli atti contabili;

provvedimento nel mentre costituisce formale impegno di spesa, graverà sul Bilancio di previsione della
REGIONE MOLISE – Capitolo n. 47410 – U.P.B. n. 253 – nell'importo complessivo di Euro 23.000,00 – Residui 2006;
la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 giugno 2007, n. 759.
Legge Regionale n. 3/2006 – Art. 13 – Realizzazione del campo eolico nel Comune di ROCCAMANDOLFI
— VERIFICA di coerenza con le linee politiche e programmatiche inerenti lo sviluppo globale del territorio.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la delibera n. 908 del 26 giugno 2006, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale n. 3/2006, ha adattato i parametri da utilizzare nella verifica di coerenza dei campi eolici proposti, con
quanto contenuto nel DPER approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1367 del 5 ottobre 2005, nelle more dell'adozione definitiva dello stesso DPER da parte del Consiglio Regionale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 10 luglio 2006, trasmessa dal Comune di ROCCAMANDOLFI con
nota protocollo n. 2942 del 10 luglio 2006, assunta al protocollo n. 5258 del SERVIZIO Energia in data 11 luglio 2006,
con la quale il Comune di ROCCAMANDOLFI ha approvato la relazione a firma del Responsabile del procedimento
inerente la verifica di coerenza di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 3/2006;
VISTA altresì la nota protocollo n. 2134 del 15 giugno 2007, con la quale il Comune di ROCCAMANDOLFI ha dato riscontro la nota n. 13239 dell'11 giugno 2007 del Presidente della Giunta Regionale;
RILEVATO che la detta verifica è stata effettuata secondo le modalità indicate nella delibera di Giunta Regionale
n. 908 del 26 giugno 2006 e che le risultanze della stessa sono positive;
PRESO ATTO che il campo eolico in oggetto era stato già autorizzato dal Comune di ROCCAMANDOLFI, ma alla
data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2006 i lavori non erano ancora stati iniziati e che, pertanto, si è
applicato il regime di moratoria;
VERIFICATO che, con la realizzazione di n. 12 aerogeneratori, relativi al campo eolico di che trattasi, il numero
complessivo degli aerogeneratori presenti sul territorio regionale risulta molto al di sotto del limite massimo di cui
all'art. 1, comma 2 dell'allegato A) della delibera di Giunta Regionale n. 908 del 26 giugno 2006;
CONSIDERATO che per le motivazioni che precedono, la realizzazione del campo eolico in oggetto non contrasta con le diverse potenzialità di sviluppo del territorio regionale;
PRESO ATTO il Comune di ROCCAMANDOLFI, in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del detto allegato A)
della delibera di Giunta Regionale n. 908 del 26 giugno 2006 ha ribadito la possibilità di ospitare il campo eolico nel
territorio del proprio Comune;

unanime delibera:
➢

➢

addotte nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, la realizzazione del campo eolico nel Comune di ROCCAMANDOLFI è coerente con le linee politiche e programmatiche inerenti lo sviluppo globale del territorio;

PER LE MOTIVAZIONI

COPIA

del presente atto sarà trasmesso al Comune di ROCCAMANDOLFI per gli adempimenti di propria compe-

tenza.
Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 giugno 2007, n. 760.
Legge Regionale n. 3/2006 – Art. 13 – Realizzazione del campo eolico nel Comune di MACCHIAGODENA
— VERIFICA di coerenza con le linee politiche e programmatiche inerenti lo sviluppo globale del territorio.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la delibera n. 908 del 26 giugno 2006, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale n. 3/2006, ha adattato i parametri da utilizzare nella verifica di coerenza dei campi eolici proposti, con
quanto contenuto nel DPER approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1367 del 5 ottobre 2005, nelle more dell'adozione definitiva dello stesso DPER da parte del Consiglio Regionale;
VISTA la nota protocollo n. 2355 del 12 luglio 2006, pervenuta al SERVIZIO Energia in data 13 luglio 2006 ed assunta al protocollo n. 5353 con la quale il Comune di MACCHIAGODENA ha trasmesso la relazione a firma del Responsabile del procedimento inerente la verifica di coerenza di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 3/2006;
VISTA altresì la nota protocollo n. 2190 del 14 giugno 2007, con la quale il Comune di MACCHIAGODENA ha fornito alla Presidenza della Giunta Regionale precisazioni in riferimento alle linee guida di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 452 del 7 giugno 2007;
RILEVATO che la detta verifica è stata effettuata secondo le modalità indicate nella delibera di Giunta Regionale
n. 908 del 26 giugno 2006 e che le risultanze della stessa sono positive;
PRESO ATTO che il campo eolico in oggetto era stato già autorizzato dal Comune di MACCHIAGODENA, ma alla
data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2006 i lavori non erano ancora stati iniziati e che, pertanto, si è
applicato il regime di moratoria;
VERIFICATO che, con la realizzazione di n. 18 aerogeneratori, relativi al campo eolico di che trattasi, il numero
complessivo degli aerogeneratori presenti sul territorio regionale risulta molto al di sotto del limite massimo di cui
all'art. 1, comma 2 dell'allegato A) della delibera di Giunta Regionale n. 908 del 26 giugno 2006;
CONSIDERATO che per le motivazioni che precedono, la realizzazione del campo eolico in oggetto non contrasta con le diverse potenzialità di sviluppo del territorio regionale;
PRESO ATTO il Comune di MACCHIAGODENA, in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del detto allegato A)
della delibera di Giunta Regionale n. 908 del 26 giugno 2006 ha ribadito la possibilità di ospitare il campo eolico nel
territorio del proprio Comune;

unanime delibera:
addotte nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, la realizzazione del campo eolico nel Comune di MACCHIAGODENA è coerente con le linee politiche e programmatiche inerenti lo sviluppo globale del territorio;

➢

PER LE MOTIVAZIONI

➢

COPIA del presente atto sarà trasmesso al Comune di MACCHIAGODENA per gli adempimenti di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 luglio 2007, n. 781.
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n.
631/2004 e n. 624/2004 – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" — GRADUATORIA DEFINITIVA — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTO:
➠ le proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004 n. 642, aventi per oggetto, rispettivamente:
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Localizzazione disponibilità finanziarie – Approvazione Avvisi pubblici" e
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Integrazioni della delibera di Giunta Regionale del 3 maggio 2004,
n. 631";
➠ in particolare l'Avviso pubblico approvato con le citate deliberazioni relativo alla TIPOLOGIA DI INTERVENTO: "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale del 21 marzo 2006, n. 351 e del 15 gennaio 2007 n. 36, con le quali si è approvata e aggiornata, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nelle domande sottoscritte dagli interessati, la graduatoria generale delle istanze ammissibili per le province di Isernia e
Campobasso, e si è stabilito di demandare alla Struttura regionale competente, previo esame da parte delle sottocommissioni preposte, la richiesta della documentazione prevista dall'Avviso pubblico per i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali provvisorie e finanziabili nei limiti delle risorse disponibili;
PRESO ATTO che:
➠ i fondi messi a disposizione per la categoria "Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" ammontano ad
Euro 1.800.000,00 di cui Euro 1.170.000,00 per la provincia di Campobasso ed Euro 630.000,00 per la provincia di Isernia;
➠ come previsto dall'Avviso pubblico, il fondo disponibile ripartito per provincia è destinato agli interventi di recupero nelle seguenti misure percentuali:

%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

CAMPOBASSO

ISERNIA

20

Acquisto e recupero primario e/o secondario

234.000,00

126.000,00

50

Solo recupero primario e secondario

585.000,00

315.000,00

30

Manutenzione straordinaria

351.000,00

189.000,00

1.170.000,00

630.000,00

TOTALE

➠ successivamente alla pubblicazione delle graduatorie generali provvisorie relative alle richieste ritenute ammissibili e solo per quelle ammissibili finanziabili in base alle risorse disponibili è stata richiesta, a mezzo di raccomandata A.R.., la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
➠ la documentazione è stata trasmessa, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre:
1. 60 (SESSANTA) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per coloro che al momento della domanda hanno dichiarato di avere in corso i lavori;
2. 13 (TREDICI) mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di localizzazione per coloro che al momento
della domanda non avevano in corso i lavori ma che entro tale termine hanno iniziato gli stessi;
➠ comunque, la REGIONE aveva facoltà di richiedere, ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità, ulteriore
documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;
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CONSIDERATO:
➠ che la deliberazione di Giunta Regionale del 3 maggio 2004 n. 631, prevede che:
"l'eventuale supero di contributi in una tipologia di intervento sarà travasato in quella che presenta maggiori richieste",
e che:
"l'eventuale supero di contributi in una provincia sarà travasato nell'altra che eventualmente presenti maggiori richieste";
➠ che le disponibilità residuali derivanti dalle altre tipologie per la provincia di Isernia sono sufficienti per soddisfare tutte le richieste utilmente collocate nell'elenco degli ammissibili per gli interventi di acquisto e recupero
primario e/o secondario, di solo recupero primario e secondario e di manutenzione straordinaria;
RILEVATO che per la provincia di Isernia è stata richiesta la documentazione a tutti i richiedenti secondo l'ordine
della graduatoria perché tutti finanziabili, mentre per la provincia di Campobasso è stata richiesta la documentazione ai primi 11 richiedenti utilmente collocati nell'elenco degli ammissibili per gli interventi di acquisto e recupero
primario e/o secondario, ai primi 26 richiedenti utilmente collocati nell'elenco degli ammissibili per gli interventi di
solo recupero primario e secondario, ai primi 32 richiedenti utilmente collocati nell'elenco degli ammissibili per gli
interventi di manutenzione straordinaria;
CONSIDERATO:
➠ che le sottocommissioni, nell'esaminare la documentazione pervenuta, hanno deciso:
! di avvalersi della facoltà, prevista nell'Avviso pubblico, di richiedere ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;
! di istruire la documentazione presentata dagli interessati successivamente;
! di considerare valido, nel caso di domanda per acquisto con recupero, il mutuo contratto dai genitori del richiedente;
! di ridurre, in mancanza di prova documentale di una o più priorità dichiarate in domanda/dichiarazione, il punteggio prioritario precedentemente attribuito, con conseguente riposizionamento all'interno della graduatoria – ALLEGATO "C1";
! di incrementare, sulla scorta della documentazione relativa al reddito (attestante lavoro dipendente anziché lavoro autonomo), il punteggio prioritario precedentemente attribuito, con conseguente riposizionamento all'interno della graduatoria – ALLEGATO "C2";
! di ritenere quale zona effettiva di appartenenza (A, art. 27 della Legge n. 457/1978 e B) quella risultante dal certificato comunale di localizzazione, con conseguente riposizionamento all'interno della graduatoria – ALLEGATO "C3";
! di individuare la categoria di appartenenza (acquisto con recupero, recupero primario e secondario o manutenzione straordinaria) in base ai lavori effettivamente eseguiti come risultanti dalla documentazione presentata (relazione tecnica) con
conseguente calcolo del contributo e riposizionamento all'interno della graduatoria – ALLEGATO "C4";
➠ che dopo l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, con distinti atti regionali, devono essere approvati
la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile, e l'elenco motivato di quelle escluse;
➠ che, pertanto, la precedente graduatoria degli ammissibili approvata con atto di Giunta Regionale del 21 marzo
2006, n. 351 e integrata con atto di Giunta Regionale del 15 gennaio 2007 n. 36, deve ritenersi aggiornata e sostituita:
! per la provincia di Campobasso, come dai seguenti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
✔ ALLEGATO "A1"
graduatoria definitiva degli ammissibili di acquisto e recupero primario e/o secondario;
✔ ALLEGATO "A2"
graduatoria definitiva dei finanziabili di acquisto e recupero primario e/o secondario;
✔ ALLEGATO "R1"
graduatoria definitiva degli ammissibili di solo recupero primario e secondario;
✔ ALLEGATO "R2"
graduatoria definitiva dei finanziabili di solo recupero primario e secondario;
✔ ALLEGATO "M1"
graduatoria definitiva degli ammissibili di manutenzione straordinaria;
✔ ALLEGATO "M2"
graduatoria definitiva dei finanziabili di manutenzione straordinaria;
✔ ALLEGATO "C1"
elenco dei richiedenti con riduzione del punteggio;
✔ ALLEGATO "C2"
elenco dei richiedenti con incremento del punteggio;
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✔ ALLEGATO "C3"
elenco dei richiedenti con variazione della zona di recupero;
✔ ALLEGATO "C4"
elenco dei richiedenti con variazione della tipologia di intervento;
! per la provincia di Isernia, come dai seguenti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
✔ ALLEGATO "B1"
graduatoria definitiva degli ammissibili e finanziabili di acquisto e recupero primario e/o secondario;
✔ ALLEGATO "B2"
graduatoria definitiva degli ammissibili e finanziabili di solo recupero primario e/o secondario;
✔ ALLEGATO "B3"
graduatoria definitiva degli ammissibili e finanziabili di manutenzione straordinaria;
PRESO ATTO:
➠ che la Struttura regionale competente ha comunicato agli escludendi, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 7 e
seguenti, l'avvio del procedimento di esclusione dell'istanza con la relativa motivazione;
➠ che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 da parte dei Signori CARUSO G.
A., NERI M. e MATTUCCI E. i quali, dopo il riesame conseguente alle osservazioni da parte delle sottocommissioni, sono stati dichiarati ammissibili e quindi inseriti nelle rispettive graduatorie;
➠ che, a seguito di istruttoria della documentazione richiesta, per la provincia di Campobasso:
! degli 11 ammissibili nella graduatoria di acquisto e recupero primario e/o secondario (invitati in ordine prioritario a presentare la documentazione):
✔ 2 sono ammissibili finanziabili come da ALLEGATO "A2" (graduatoria definitiva dei finanziabili di acquisto e recupero
primario e/o secondario);
✔ 1, causa cambio tipologia d'intervento di recupero per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C4" e conseguente slittamento di
posizione nella nuova graduatoria, resta ammissibile e finanziabile come da ALLEGATO "M2" (graduatoria definitiva dei
finanziabili di manutenzione straordinaria);
✔ 1, causa cambio tipologia d'intervento di recupero per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C4", causa cambio tipologia precedentemente attribuita per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C3" e conseguente slittamento di posizione nella nuova graduatoria, resta ammissibile e finanziabile come da ALLEGATO "M2" (graduatoria definitiva dei finanziabili di manutenzione straordinaria);
✔ 7 sono risultati esclusi;
! dei 26 ammissibili nella graduatoria di solo recupero primario e secondario (invitati in ordine prioritario a presentare la
documentazione):
✔ 15 sono ammissibili finanziabili come da ALLEGATO "R2" (graduatoria definitiva dei finanziabili di solo recupero primario e secondario);
✔ 1, causa cambio tipologia d'intervento di recupero per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C4" e conseguente slittamento di
posizione nella nuova graduatoria, resta ammissibile e finanziabile come da ALLEGATO "M2" (graduatoria definitiva dei
finanziabili di manutenzione straordinaria);
✔ 10 sono risultati esclusi;
! dei 32 ammissibili nella graduatoria di manutenzione straordinaria (invitati in ordine prioritario a presentare la documentazione):
✔ 11 sono ammissibili finanziabili come da ALLEGATO "M2" (graduatoria definitiva dei finanziabili di manutenzione straordinaria);
✔ 1, causa cambio tipologia precedentemente attribuita per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C3" e conseguente slittamento
di posizione nella nuova graduatoria, resta ammissibile e finanziabile come da ALLEGATO "M2" (graduatoria definitiva
dei finanziabili di manutenzione straordinaria);
✔ 3, causa riduzione del punteggio prioritario precedentemente attribuito per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C1" e conseguente slittamento di posizione nella nuova graduatoria, restano ammissibili e finanziabili come da ALLEGATO "M2"
(graduatoria definitiva dei finanziabili di manutenzione straordinaria);
✔ 2, causa riduzione del punteggio prioritario precedentemente attribuito per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C1" e conseguente slittamento di posizione nella nuova graduatoria, restano ammissibili come da ALLEGATO "M1" (graduatoria
definitiva degli ammissiibili di manutenzione straordinaria);
✔ 3, causa cambio zona di recupero per i motivi indicati nell'ALLEGATO "C3" e conseguente slittamento di posizione nella
nuova graduatoria, restano ammissibili come da ALLEGATO "M1" (graduatoria definitiva degli ammissibili di manutenzione straordinaria);
✔ 12 sono risultati esclusi;
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CONSIDERATO:
➠ nel rispetto di quanto disposto dall'Avviso pubblico, TIPOLOGIA "R", di dover far scorrere la nuova graduatoria al
fine di assegnare gli ulteriori contributi ancora disponibili;
➠ in particolare di dover richiedere, successivamente all'approvazione del presente atto, la documentazione prevista come segue:
! ai richiedenti inseriti dal 1° all'8° posto nella graduatoria degli ammissibili di acquisto e recupero primario e/o secondario di cui all'ALLEGATO "A1";
! ai richiedenti inseriti dal 1° al 13° posto nella graduatoria degli ammissibili di solo recupero primario e secondario di cui
all'ALLEGATO "R1";
! ai richiedenti inseriti dal 1° al 13° posto nella graduatoria degli ammissibili di manutenzione straordinaria di cui all'ALLEGATO "M1";
VISTI i risultati dei verbali delle sottocommissioni relativi all'esame della documentazione pervenuta e depositati
presso la Struttura competente;
RITENUTO di approvare le graduatorie definitive di cui alla TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" in quanto le sottocommissioni preposte hanno completato l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze ritenute ammissibili come risultanti dagli ALLEGATI "A1", "A2", "R1", "R2", "M1" e "M2" per la provincia di Campobasso e "B1", "B2" e "B3" per la provincia di Isernia, nonché l'elenco dei declassati, incrementati, cambio zona e
cambio tipologia come risultante dagli ALLEGATI "C1", "C2", "C3" e "C4";
CONSIDERATO:
➠ che le graduatorie sono predisposte utilizzando il programma elaborato dalla MOLISE DATI;
➠ che il corrispondente contributo è stato calcolato in automatico dal programma stesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia – Luigi VELARDI;
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

CHE LE PREMESSE

➢

DI APPROVARE

➢

DI PRELEVARE, per la provincia di Isernia, la maggiore somma occorrente per finanziare tutte le richieste ammissibili-finanziabili dai residui della manutenzione straordinaria, dall'acquisto e recupero primario e/o secondario e
dalla TIPOLOGIA "A2 - Nuova costruzione della prima abitazione";

➢

CHE GLI

le graduatorie definitive di cui alla TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" delle istanze ritenute ammissibili come risultanti dagli ALLEGATI "A1", "A2", "R1", "R2", "M1" e "M2" per la provincia di Campobasso e "B1", "B2" e "B3" per la provincia di Isernia, nonché l'elenco dei declassati, incrementati, cambio zona e cambio tipologia come risultante dagli ALLEGATI "C1", "C2", "C3" e "C4";

ALLEGATI:

✔ "A1" – graduatoria definitiva degli ammissibili di acquisto e recupero primario e/o secondario
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "A2" – graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili di acquisto e recupero primario e/o secondario
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "R1" – graduatoria definitiva degli ammissibili di solo recupero primario e secondario
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "R2" – graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili di solo recupero primario e secondario
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "M1" – graduatoria definitiva degli ammissibili di manutenzione straordinaria
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "M2" – graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili di manutenzione straordinaria
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "B1" – graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili per gli interventi di acquisto e recupero primario e/o secondario
(PROVINCIA DI ISERNIA);
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✔ "B2" – graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili per gli interventi di solo recupero primario e/o secondario
(PROVINCIA DI ISERNIA);
✔ "B3" – graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili per gli interventi di manutenzione straordinaria
(PROVINCIA DI ISERNIA);
✔ "C1" – elenco dei richiedenti con riduzione del punteggio
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "C2" – elenco dei richiedenti con incremento del punteggio
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "C3" – elenco dei richiedenti con variazione della zona di recupero
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "C4" – elenco dei richiedenti con variazione della tipologia di intervento
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituiscono e aggiornano la graduatoria generale degli ammissibili approvata con atto di Giunta Regionale del 21 marzo 2006, n. 351 e integrata con atto di Giunta
Regionale del 15 gennaio 2007, n. 36;
provvederà a richiedere agli interessati collocati nelle graduatorie, ai fini della liquidazione del contributo, l'attestato di ultimazione e lo stato finale dei lavori redatti e sottoscritti dal Direttore dei lavori, il certificato di agibilità e l'autodichiarazione di residenza presso l'abitazione recuperata;

➢

CHE LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

➢

CHE LA

➢

DI SCORRERE

➢

DI RICHIEDERE,

STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE, dopo aver accertato la regolarità degli atti richiesti, provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare e pagare il contributo previsto;
le nuove graduatorie (ALLEGATI "A1", "R1" E "M1") di un numero di richiedenti pari a quello degli esclusi e dei declassati onde pervenire all'erogazione completa delle disponibilità finanziarie previste;

come previsto dall'Avviso pubblico, successivamente all'approvazione del presente atto, la documentazione prevista come segue:
! ai richiedenti inseriti dal 1° all'8° posto nella graduatoria degli ammissibili di acquisto e recupero primario e/o secondario di cui all'ALLEGATO "A1";
! ai richiedenti inseriti dal 1° al 13° posto nella graduatoria degli ammissibili di solo recupero primario e secondario di cui
all'ALLEGATO "R1";
! ai richiedenti inseriti dal 1° al 13° posto nella graduatoria degli ammissibili di manutenzione straordinaria di cui all'ALLEGATO "M1";

➢

DI DEMANDARE alla Struttura regionale competente la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise del presente atto e relativi allegati.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A1"
Allegato "A2"
Allegato "R1"
Allegato "R2"
Allegato "M1"
Allegato "M2"
Allegato "B1"
Allegato "B2"
Allegato "B3"
Allegato "C1"
Allegato "C2"
Allegato "C3"
Allegato "C4"
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A L L E G A T O " A 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " R 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " R 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " M 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente

3392

1.8.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " B 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente

1.8.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

3393

A L L E G A T O " B 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007
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A L L E G A T O " C 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007
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A L L E G A T O " C 3 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 781 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 luglio 2007, n. 782.
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n.
631/2004 e n. 624/2004 – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" — APPROVAZIONE elenco motivato delle istanze escluse.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTO:
➠ le proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004 n. 642, aventi per oggetto, rispettivamente:
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Localizzazione disponibilità finanziarie – Approvazione Avvisi pubblici" e
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Integrazioni della delibera di Giunta Regionale del 3 maggio 2004,
n. 631";
➠ in particolare l'Avviso pubblico approvato con le citate deliberazioni relativo alla TIPOLOGIA DI INTERVENTO: "A2 - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale del 21 marzo 2006, n. 351 e del 15 gennaio 2007 n. 36, con le quali si è approvata e aggiornata, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nelle domande sottoscritte dagli interessati, la graduatoria generale delle istanze ammissibili per le province di Isernia e
Campobasso, e si è stabilito di demandare alla Struttura regionale competente, previo esame da parte delle sottocommissioni preposte, la richiesta della documentazione prevista dall'Avviso pubblico per i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali provvisorie e finanziabili nei limiti delle risorse disponibili;
PRESO ATTO che:
➠ successivamente alla pubblicazione delle graduatorie generali provvisorie per ambito provinciale relative alle richieste ritenute ammissibili e solo per quelle ammissibili finanziabili in base alle risorse disponibili è stata richiesta, a mezzo di raccomandata A.R., la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
➠ la documentazione è stata trasmessa, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre:
1. 60 (SESSANTA) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per coloro che al momento della domanda hanno dichiarato di avere in corso i lavori;
2. 13 (TREDICI) mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di localizzazione per coloro che al momento
della domanda non avevano in corso i lavori ma che entro tale termine hanno iniziato gli stessi;
➠ la mancata o incompleta presentazione della documentazione inviata entro il termine sopra stabilito comporta l'esclusione dal diritto all'agevolazione e la domanda è stata considerata decaduta;
➠ dopo l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, con distinti atti regionali, è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili, riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile, e l'elenco motivato di quelle escluse;
➠ comunque, la REGIONE ha facoltà di richiedere, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, eventuale ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;
VISTI:
➠ i risultati dei verbali delle sottocommissioni relativi all'esame della documentazione pervenuta, depositati presso
la Struttura competente;
➠ l'elenco delle istanze escluse con le relative motivazioni predisposto dalle stesse sottocommissioni;
CONSIDERATO che l'elenco è stato predisposto utilizzando il programma elaborato dalla MOLISE DATI;
PRESO ATTO che la Struttura regionale competente ha comunicato agli escludendi, ai sensi della Legge n. 241/1990,
art. 7 e seguenti, l'avvio del procedimento di esclusione dell'istanza con la relativa motivazione;
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RITENUTO di approvare gli elenchi motivati delle istanze escluse di cui alla TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" come risultanti dagli ALLEGATI "A1", "A2" e "A3" per la provincia di Campobasso e "B1",
"B2" e "B3" per la provincia di Isernia;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia – Luigi VELARDI;

unanime delibera:
➢

CHE LE PREMESSE

➢

DI APPROVARE

costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

gli elenchi motivati delle istanze escluse, per la TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente", dai benefici previsti dalle proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004
n. 642, come risultanti dagli ALLEGATI "A1", "A2" e "A3" per la provincia di Campobasso e "B1", "B2" e "B3" per la
provincia di Isernia;

✔ "A1" – elenco motivato delle istanze escluse di acquisto e recupero primario e/o secondario
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "A2" – elenco motivato delle istanze escluse di solo recupero primario e secondario
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "A3" – elenco motivato delle istanze escluse di manutenzione straordinaria
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
✔ "B1" – elenco motivato delle istanze escluse di acquisto e recupero primario e/o secondario
(PROVINCIA DI ISERNIA);
✔ "B2" – elenco motivato delle istanze escluse di solo recupero primario e secondario
(PROVINCIA DI ISERNIA);
✔ "B3" – elenco motivato delle istanze escluse di manutenzione straordinaria
(PROVINCIA DI ISERNIA),
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢

DI DEMANDARE alla Struttura regionale competente la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise del presente atto e relativi allegati;

➢

DI CONFERMARE

che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise dei nominativi inseriti negli ALLE"A1", "A2" e "A3" per la provincia di Campobasso e "B1", "B2" e "B3" per la provincia di Isernia, con le relative motivazioni equivale a comunicazione ufficiale di esclusione dai benefici richiesti.

GATI

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A1"
Allegato "A2"
Allegato "A3"
Allegato "B1"
Allegato "B2"
Allegato "B3"
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A L L E G A T O " A 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 782 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " A 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 782 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " A 3 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 782 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " B 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 782 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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A L L E G A T O " B 3 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 782 del 2 luglio 2007

TIPOLOGIA "R" – Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 luglio 2007, n. 796.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 577 del 30 maggio 2007 — RETTIFICA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n. 368, recante: "Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia
di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", così come modificato ed integrato con Decreto Legislativo dell'8 luglio 2003 n. 277, è stato disciplinato il corso triennale di medicina specifica in medicina generale, finalizzato al conseguimento del corrispondente diploma, il cui
possesso è necessario per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale;
➠ ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la
REGIONE MOLISE ha indetto il Concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale.
Il relativo Bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007, è finalizzato alla selezione di 20 (venti) cittadini italiani o degli Stati Membri della Unione Europea, provvisti di laurea in medicina e chirurgia, da avviare al corso di formazione specifica;
➠ gli artt. 2 e 3 del citato Bando di concorso hanno stabilito, rispettivamente, i requisiti generali che i candidati devono possedere per l'ammissione al concorso e le modalità, nonché il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
➠ vista la propria precedente delibera di Giunta Regionale n. 557 del 30 maggio 2007, recante: "Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni – Delibera di Giunta Regionale n. 186
del 6 marzo 2007. Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2007/2010. Ammissione ed esclusione concorrenti", con la quale è stato approvato
l'elenco degli ammessi e degli esclusi al concorso per il corso di formazione di che trattasi;
CONSIDERATO:
➠ che da una revisione dell'elenco degli ammessi è emersa la necessità di provvedere alla eliminazione di errori dovuti alla trascrizione dei dati relativi a cognomi di alcuni candidati inseriti nell'elenco;
➠ che, parimenti, occorre provvedere alla esclusione dall'elenco degli ammessi della Dottoressa BLAGIA Maria in
quanto non ha dichiarato la iscrizione a corsi di specialità mediche, la cui indicazione era prevista, a pena di esclusione, dall'art. 3 del Bando di concorso;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla rettifica della delibera n. 577 del 30 maggio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera
per quanto in premesse, rettificare la delibera n. 577 del 30 maggio 2007, secondo quanto segue:
➢

ESCLUDERE dall'elenco degli ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2007/
2010 la Dottoressa BLAGIA Maria, il cui nominativo è stato erroneamente indicato in BLASIA Maria, per omessa
dichiarazione della iscrizione a corsi di specialità mediche, prevista, a pena di esclusione, dall'art. 3 del Bando di
concorso;

➢

DI RETTIFICARE,

come di seguito, i nominativi erroneamente trascritti:

! DOTT. DE MAIO Dario
ANZICHÉ

DE MARIO Dario;
! DOTT.SSA DI BIASIO Francesca
ANZICHÉ

DI BLASIO Francesca;
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! DOTT.SSA LA PECCERELLA CAMMAROTA Paola
ANZICHÉ

LA PECCARELLA CAMMAROTA Paola;
➢

DI RIAPPROVARE,

pertanto, i nuovi elenchi ALLEGATI (N. 1 E N. 2), relativi agli ammessi ed agli esclusi al concorso per
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale – TRIENNIO 2007/2010;

➢

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione e al MINISTERO della Salute, per opportuna informazione;

➢

DI FAR GENERALE RINVIO, per quanto qui non previsto, alla normativa vigente in materia, con riserva di assumere gli
ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Sito Internet della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 796 del 16 luglio 2007
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 796 del 16 luglio 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 luglio 2007, n. 800.
Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale — Prestazioni erogabili dalla branca specialistica di Oculistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 6
marzo 2007 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Il Direttore della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e
deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007,
su istruttoria tecnica del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V:
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007, avente ad oggetto: "Decreto del Ministero della
Salute del 12 settembre 2006: Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 289 DEL 13 DICEMBRE 2006) – Provvedimenti.", con la quale si è provveduto, tra l'altro, a:
«(…) 1. recepire integralmente, con relativi allegati, il decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2006 (…)»,
di ricognizione nonché primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
RILEVATO:
➠ che con la predetta delibera si è provveduto, altresì, ad avviare procedimento finalizzato alla revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 689 del 9 giugno 2003, n. 988 del 1° settembre 2003 e n. 302 dell'8 marzo 2004,
con le quali si era provveduto a codificare e tariffare prestazioni di specialistica ambulatoriale aggiuntive di chirurgia oftalmica, in quanto recanti disposizioni incompatibili con quanto disposto dal decreto Ministeriale del 12
settembre 2006, come evidenziato, peraltro, nella nota del Ministero della Salute n. 25189/DGPROG/2-P/I.8.d.n.
del 29 settembre 2004, acquisita al protocollo n. 12298 del 5 ottobre 2004;
➠ che nel suindicato provvedimento veniva concesso, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990, termine di giorni 15 (QUINDICI) decorrenti dalla pubblicazione della medesima delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise per l'intervento nel procedimento di revoca, con facoltà per i soggetti di cui agli artt. 8 e 9 della Legge cit. di
depositare memorie scritte e/o documenti;
DATO ATTO:
➠ che non risulta pervenuto alcun intervento entro il termine suindicato ed alle modalità stabilite;
➠ che in assenza di intervento entro il termine suindicato, ovvero in caso di intervento tardivo, la DIREZIONE GENERALE V è legittimata all'emanazione del provvedimento finale di conferma della revoca operata in relazione alle suindicate delibere;
CONSIDERATO:
➠ che con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 6 marzo 2007, avente ad oggetto: "Integrazione del Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale con prestazioni erogabili dalla branca specialistica di Oculistica", si è provveduto, nelle more dell'emanazione del nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale ed alla luce della su citata deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007,
ad includere nel Nomenclatore Tariffario ulteriori prestazioni erogabili dalla branca specialistica di Oculistica, in
quanto carente allo stato di procedere, contrassegnando tali prestazioni con la lettera "l", conformemente alle indicazioni ministeriali, come si evince dall'Allegato "A" alla predetta delibera;
➠ che le integrazioni al Nomenclatore Tariffario sono state effettuate secondo i criteri indicati dalle linee guida ministeriali, giusta valutazione tecnica ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni del Presidente dell'Organismo Unico di supporto, verifica e controllo – UNITÀ ISPETTIVA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE V;
➠ che con la succitata deliberazione venivano concessi termini liberi di giorni 15 (QUINDICI) decorrenti dalla pubbli-
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cazione del provvedimento avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2007 per eventuali osservazioni e deposito di memorie scritte e/o documenti da parte dei soggetti interessati ex artt. 8 e 9 della Legge n. 241/1990;
➠ che la deliberazione n. 185/2007 cit. è stata trasmessa al Tavolo Tecnico degli adempimenti, costituito dal MINISTERO della Salute e dal MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, al fine della opportuna valutazione della
compatibilità del provvedimento con gli interventi previsti nell'elaborando Programma Operativo di Rientro, previsto dall'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO l'Accordo sottoscritto in data 27 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del
30 dicembre 2004, n. 311;
LETTO, in particolare, il comma 1, lettera e) dell'articolo 6 (Norme finali) del predetto Accordo, quale prevede testualmente, tra le condizioni il cui mancato effettivo verificarsi comporta la nullità dello stesso, che:
«la Regione abbia ricondotto, entro il 31 marzo 2007, tutte le tariffe più elevate e quelle indicate dal decreto Ministeriale del 12
settembre 2006 entro gli importi di tale decreto Ministeriale;»;
RICHIAMATA, a tal fine, la delibera n. 364 del 30 marzo 2007, con la quale è stata disposta la revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 6 marzo 2007, per la parte tariffaria relativa alla chirurgia rifrattiva, così come definita nell'Allegato "A" al predetto provvedimento, in quanto concernente prestazioni ricomprese nel Nomenclatore Tariffario di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996, richiamato dal decreto del Ministero della Sanità del 12 settembre 2006, per le quali debbono applicarsi le tariffe massime ivi previste;
PRESO ATTO:
➠ della nota A.S.Re.M. – protocollo n. 2161 del 4 maggio 2007 –, con relativi allegati, acquisita tardivamente al protocollo n. 8007 del 9 maggio 2007, a mezzo della quale vengono poste osservazioni e conseguenti modifiche in
merito alla tipologia di prestazioni oculistiche ed alle rispondenti tariffe secondo le vigenti normative;
➠ della nota di osservazioni e richiesta di ulteriori integrazioni in data 3 maggio 2007, acquisita al protocollo n. 7837
del 7 maggio 2007, anch'essa tardiva rispetto ai termini concessi, inviata dal Dottor Francesco LAURELLI;
➠ della successiva nota di osservazioni e richiesta di ulteriori integrazioni in data 15 maggio 2007, acquisita al protocollo n. 8671 del 21 maggio 2007, parimenti tardiva rispetto ai termini concessi, inviata dall'"ISTITUTO OFTALMICO PENTRO - S.r.l.";
CONSIDERATA tuttavia la riserva, espressamente enunciata nella richiamata delibera n. 364 del 30 marzo 2007 di
adottare, sulla base del monitoraggio degli effetti socio-economici delle tariffe di cui all'Allegato "A", eventuali modifiche;
RITENUTA l'opportunità di procedere alla revisione di alcune prestazioni e tariffe di cui all'Allegato "A" alla deliberazione di Giunta Regionale n. 185/2007, provvedendo in alcuni casi all'eliminazione ed in altri casi alla semplice modificazione delle tariffe e/o delle prescrizioni di cui alle Linee Guida Regionali;
CONSTATATO che le modifiche ed integrazioni auspicate investono in particolare:
➠ l'esclusione di prestazioni rientranti nella visita specialistica e/o corrispondenti a prestazioni già previste nel Nomenclatore Nazionale (tariffario BINDI) e/o da eseguirsi presso l'ospedale;
➠ il livellamento di tariffe al di sotto del massimo importo statuito dalle normative vigenti;
➠ le prestazioni erroneamente codificate, poiché aventi il medesimo codice e dunque ricomprese nella visita di cui
al decreto Ministeriale del 22 luglio 1996;
➠ l'equiparazione tariffaria delle prestazioni OCT anteriore e posteriore in quanto erogate secondo la stessa metodica;
➠ l'inserimento di alcune tipologie di prestazioni nel novero di quelle rientranti nella Chirurgia rifrattiva prevista dal
decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 secondo la tariffa corrispondente statuita dal Nomenclatore Nazionale;
PRESO ATTO della valutazione tecnica di congruità, secondo i criteri indicati dalle citate linee guida ministeriali,
delle suddette modifiche ed integrazioni da parte del Presidente dell'Organismo Unico di supporto, verifica e controllo – UNITÀ ISPETTIVA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE V di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 484/2006;
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RITENUTO, pertanto, di dover modificare l'elenco e le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, erogabili dalla branca specialistica 34 Oculistica, come indicato nel prospetto di cui all'ALLEGATO N. 1 alla presente deliberazione, per le seguenti considerazioni:
a. l'eversione palpebrale – CODICE PRESTAZIONE 08.19.2 – va eliminata perché ricompressa nella visita di cui al decreto Ministeriale del 22 luglio 1996;
b. la dacriocistorinostomia (DCR) – CODICE PRESTAZIONE 09.81 – va eliminata perché eseguibile solo in ambiente ospedaliero;
c. il tampone congiuntivale – CODICE PRESTAZIONE 10.29.1 – va eliminato perché ricompreso nel prelievo microbiologico – decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 – CODICE 91.43.3 – Euro 2,58;
d. la topografia orbscan – CODICE PRESTAZIONE 11.29.3 – va eliminata perché ricompresa nello studio topografia corneale – decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 – CODICE 95.03.1 – Euro 58,08;
e. la topografia con tecnica Scheimpflug – CODICE PRESTAZIONE 11.29.4 – va eliminata perché parimenti ricompresa nello studio topografia corneale – decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 – CODICE 95.03.1 – Euro 58.08;
f. la distruzione di lesione retinica – CODICE PRESTAZIONE 14.29.1 – va eliminata perché ricompresa nella demolizione di lesione corioretinica – decreto Ministeriale del 22 luglio 2007 – CODICE 14.22 – Euro 56,79;
g. la vtrectomia posteriore –

CODICE PRESTAZIONE

14.72 – va eliminata perché eseguibile solo in ambiente ospedaliero;

h. la schiascopia – CODICE PRESTAZIONE 95.03.2 – e l'autorefrattometria –
te perché ricomprese nell'esame complessivo dell'occhio;

CODICE PRESTAZIONE

95.03.3 – vanno elimina-

RITENUTO, altresì, di dover modificare le indicazioni delle Linee Guida Nazionale e Regionali, come parimenti indicate nel prospetto di cui all'ALLEGATO N. 1 alla presente deliberazione, relativamente alle prestazioni di cheratoplastica lamellare, cheratosplastica perforante, trabeculotomia, trabeculoplastica mediante laser, trabeculectomia, intervento di cataratta con impianto di cristallino artificiale, impianto secondario di cristallino artificiale e riparazione
di distacco retinico mediante indendazione sclerale;
VISTI:
➠ il decreto del Ministero della Sanità 15 aprile 1994, recante: "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa ed ospedaliera", che all'art. 3, commi 5 e
6, stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
➠ il decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996, recante: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe", rettificato con decreto Ministeriale del
10 febbraio 1997 e poi modificato dal decreto Ministeriale del 13 maggio 1997;
➠ il Decreto Legislativo del 29 aprile 1998 n. 124, recante: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50 della Legge del 27 dicembre
1997, n. 449", ed, in particolare, l'art. 3;
➠ la Legge del 18 dicembre 1999 n. 488, ed, in particolare, l'art. 28: "Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale";
➠ l'Accordo GOVERNO-REGIONI dell'8 agosto 2001, che impegna il Governo ad adottare, entro il 30 novembre
2001, un provvedimento per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, d'intesa con la Conferenza STATOREGIONI ed in relazione alle risorse definite nello stesso Accordo;
➠ la Legge del 16 novembre 2004 n. 405, che all'art. 6 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del MINISTERO della Salute, di concerto con il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza STATO-REGIONI, vengono definiti i Livelli
Essenziali di Assistenza;
➠ l'Accordo sui Livelli Essenziali di Assistenza, sancito il 22 novembre 2001 in sede di Conferenza Permanente tra
il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2002, n. 19 – Supplemento Ordinario n. 14;
➠ il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che definisce i Livelli di Assistenza Sanitaria garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
ATTESO che tanto rileva, pertanto, quale disamina istruttoria al fine di demandare all'esecutivo regionale la valutazione circa la necessità di determinarsi in merito a quanto esposto in premessa;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e le successive deli-
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berazioni di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005 (costituzione della A.S.Re.M. e nomina del Direttore Generale) e n. 1881 del 30 dicembre 2005 (nomina dei Direttori di Zona);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 12 maggio 2006, con la quale si è provveduto a organizzare le Strutture dirigenziali della Direzione Generale V della REGIONE MOLISE;
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché successive deliberazioni applicative;
➠ la Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato;

➢

QUANTO SUESPOSTO

➢

DI CONFERMARE la revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 689 del 9 giugno 2003, n. 988 del 1° settembre 2003 e n. 302 dell'8 marzo 2004, come statuito con delibera di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007,
in quanto incompatibili con il decreto Ministeriale del 12 settembre 2006 relativamente ai limiti tariffari ivi stabiliti per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale aggiuntive di chirurgia oftalmica;

➢

DI MODIFICARE

➢

DI CONTRASSEGNARE

➢

DI STABILIRE che le prestazioni elencate sono erogabili sia da Strutture pubbliche che private, purché preventivamente accreditate per l'esecuzione delle stesse;

➢

DI STABILIRE

➢

DI CONFERMARE che la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale è analitica e che la
ricetta deve seguire le regole della ricettazione;

➢

DI RINVIARE, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa vigente in materia ed, in particolare, a quanto stabilito, segnatamente in relazione alle attività di che trattasi, con D.P.C.M. del 29 novembre
2001 e relativi allegati, con cui sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza;

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI PUBBLICARE

l'elenco e le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, erogabili dalla branca
specialistica 34 Oculistica, contenute nell'Allegato "A" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 6
marzo 2007, come da prospetto di cui all'ALLEGATO N. 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
tali prestazioni con la lettera "l", conformemente alle indicazioni ministeriali, e di attribuire alle stesse il codice e la tariffa a fianco di ciascuna indicati;

che le tariffe come modificate secondo il prospetto di cui all'ALLEGATO N. 1 sono utili ai fini della definizione di rapporti pendenti con le Strutture private accreditate;

copia del presente provvedimento al MINISTERO della Sanità, entro sessanta giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto Ministeriale 15 aprile 1994;
il presente atto, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1

A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 800 del 16 luglio 2007
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Seduta del 30 maggio 2007
560 Meccanizzazione procedure IVG, ABS, CEDAP, Progetto SESIT, AVAC, SIMI — Assunzione impegno.
561 Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 26 marzo 2007 di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva a valere per l'anno 2007 — Modificazioni.
562 Progetto "SALUTE SENZA FRONTIERE" — Provvedimenti.
563 Modalità per la cessione a titolo oneroso dell'immobile per la trasformazione di prodottti ortofrutticoli
in Comune di LARINO (CB) – DISTINTO AL CATASTO AL
FOGLIO N. 15 - PARTICELLA N. 481 - CLASSE ENTE URBANO
DEL COMUNE DI LARINO (COD. E 456) –, da parte dell'ERSAM — Gestione liquidatoria — Legge Regionale del 23 novembre 2004, n. 27 – Regolamento (CE)
n. 448/2004, conformità alle disposizioni di cui alla
norma n. 6 "Acquisto di beni immobili" — Disposizioni conclusive.
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572 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.2: "Recupero ai
fini turistici del patrimonio di edilizia abitativa" – Azione 2.2.1: "Interventi di ristrutturazione degli immobili" — IMPEGNO DI SPESA DI Euro 21.636,75.
573 Accordo di programma tra il MINISTERO con l'estero (ORA MINISTERO del Commercio Internazionale),
la REGIONE MOLISE e l'UNIONCAMERE MOLISE —
Impegno di spesa e pagamento per le attività previste e realizzate dallo "Sportello Sprint" per l'anno 2007.
574 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 – Azioni "D2",
"D3" e "D4" – PIT "CIVILTÀ DELL'ACQUA" — Approvazione graduatoria.
575 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 – Azioni "D2",
"D3" e "D4" – PIT "SISTEMA LOCALE DELL'OFFERTA
TURISTICA" — Approvazione graduatoria.
576 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 – Azioni "D2",
"D3" e "D4" – PIT "E-MOLISE" — Approvazione graduatoria.

564 Laboratorio regionale di analisi agroalimentari e fitopatologiche.

577 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 – Azioni "D2",
"D3" e "D4" – PIT "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E ARMONIOSO" — Approvazione graduatoria.

565 Legge Regionale n. 50 del 16 dicembre 2005 – "Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del
latte e dei sapori del Molise" — Provvedimenti.

578 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 – Azioni "D2",
"D3" e "D4" – PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA"
— Approvazione graduatoria.

566 Regolamento CEE n. 2152/2003 – Programma nazionale "FOREST FOCUS - IT 2005/2006" — Collaborazione per l'attuazione di un progetto di ricerca e sperimentazione in materia di incendi boschivi con l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.

579 Testo interventi su utenze energetiche pubbliche, ai
sensi dell'art. 13 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 —
Individuazione edifici pubblici proposti per la diagnosi energetica.

567 Servizio di telesoccorso/teleassistenza in favore degli
anziani soli o privi di adeguato sostegno familiare ovvero dei cittadini disabili — Provvedimenti.

580 Direttiva n. 96/61/CE e Decreto Legislativo n. 59/2005
– Determinazione della tariffa per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni.

568 Legge Regionale n. 18/1992 e delibera di Giunta Regionale n. 1722/2006 – Comunità a carattere pedagogico-riabilitativo per soggetti affetti da dipendenze patologiche — Provvedimenti.

581 Direttiva n. 96/61/CE e Decreto Legislativo n. 59/2005
– Approvazione modulo di domanda da presentare
da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale — Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione — Data di
scadenza per la presentazione della domanda.

569 Proposta di Legge Regionale: "Interventi di promozione e sviluppo della cooperazione regionale".
570 Convenzione REGIONE MOLISE-"ITALIA LAVORO S.p.A.".
571 Legge n. 424/1989 – Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno
1989 nel mare Adriatico — Delibera di concessione del contributo al Comune di MONTENERO DI BISACCIA — Titolo di intervento: "Lavori di riqualificazione area pubblica della zona a mare in Contrada Padula da destinarsi ai fini turistici e culturali".

582 Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21, art. 5 –
Deliberazione di Giunta Regionale n. 329/2003 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241/2003 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1336/2005 – Comitato Tecnico Valutazione di Impatto Ambientale –
Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 16 aprile 2007 — Determinazioni.
583 Informazione ed educazione ambientale — Contributi ad Associazioni ed Enti vari.
584 Proposta di Legge di iniziativa della Giunta Regiona-

3426

1.8.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

le, avente per oggetto: "Discipina delle attività agrituristiche in Molise" — Presentazione al Consiglio Regionale.
585 Comune di DURONIA — Dissesti idrogeologici in
Località "CASALOTTO" — Finanziamento per la esecuzione di indagini geognostiche — IMPORTO: Euro 20.000,00 — Individuazione dell'Ente attuatore.
586 APQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" — Fondi art. 144, comma 17 della Legge n. 388/2000 di competenza del MINISTERO dell'Ambiente e della Tutela del Territorio — Approvazione programma di interventi ai sensi dell'articolo 12,
comma 2 dell'Accordo.
587 Legge Regionale del 20 gennaio 1982, n. 6: "Interventi per il servizio dello sgombero neve sulle Strade Provinciali e Comunali" – STAGIONE INVERNALE 2005/2006
— Proposta di riparto — Capitoli n. 20200 e n. 20201
del Bilancio regionale.
588 Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume "SANGRO" — Determinazioni.
589 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.1 Progetto Integrato Territoriale "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO ED ARMONIOSO" — Soggetto responsabile: Società "INNOVA - S.C. a r.l." — Soggetto attuatore: Comune di BONEFRO – "Museo etnografico" — Utilizzo economie.
590 Comune di PORTOCANNONE — Piano di lottizzazione convenzionata "PADRE PIO" — Ditta: "GALLO
Adamo" — Rilascio nulla-osta regionale.
591 Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Delibere di Giunta Regionale n. 631/
2004 e n. 624/2004 – TIPOLOGIA "A2 - Nuova costruzione della prima abitazione" — Approvazione elenco
motivato delle istanze escluse.
592 Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "A1 - Acquisto della prima abitazione" – Ordinanza n. 1574/2007 Consiglio
di Stato.
593 Proroga concessioni di Trasporto Pubblico Locale al
31 dicembre 2007.
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595 Procedimenti sanzionatori ex Legge del 24 novembre 1981, n. 689 – Regolamento Regionale del 13 agosto 2001 n. 2, abrogato dal Regolamento Regionale del 29 luglio 2005, n. 4 — Indirizzi operativi.
596 Deliberazione di Giunta Regionale n. 367 del 2 aprile 2007 — Modifiche.
597 Legge Regionale del 23 novembre 2004, n. 27 – Trasferimento al Comune di Montenero di Bisaccia dell'immobile denominato "TORRE DI MONTEBELLO".
598 Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura — Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 aprile 2004, n.
538 – Ripristino Strada interpoderale "TERRATE" in
agro del Comune di Acquaviva Collecroce danneggiata dalle piogge persistenti del periodo LUGLIO/SETTEMBRE 1995 — Provvedimenti.
599 Legge Regionale n. 10/1995 – Art. 10 – Attività libere di Formazione Professionale.
600 Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS — Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione urbanistica di aree — DITTE VARIE
— Fase istruttoria — Proposta al Consiglio – Art. 2
della Legge Regionale n. 7/1973.
601 Delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 10 agosto
2006 – Delibera CIPE n. 35/2005 – Interventi di sistemazione idraulica relativi al Fiume "BIFERNO" —
Determinazioni.
602 PORTO REGIONALE DI TERMOLI — Affidamento in gestione al Comune di TERMOLI della gestione
delle reti di servizio idrico-potabile e fognante all'interno dell'area portuale — Approvazione schema
di convenzione — Classificazione aree in ambito
portuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto
Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge del 4 dicembre 1993, n. 494, sostituito dal comma 251 dell'art. 1
della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296.
603 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (FONDI
STATALI SISMA 1984).
604 PIC INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico NPPA
INTERREG/CARDS/PHARE: Progetto ADRIEUROP (Adriatic Euroregion Operational Plan) — Costituzione Unità di gestione del progetto.

__________
605 P.O.R. Molise 2000/2006 – Responsabilità Misura 1.1
"Ciclo integrato dell'acqua" — Attribuzione incarico.
Seduta del 4 giugno 2007
594 Affiancamento ed assistenza al Presidente della Regione in materia giuridica.

606 Approvazione proposte P.O.R. FERS e P.O.R. FSE per
l'attuazione della politica regionale di coesione 2007/
2013 e del Piano di Sviluppo Rurale del Molise, rela-
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tivo al FEASR.
607 Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1790 del 25 ottobre 2006 –
Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 7 maggio 2007 – Integrazione proposta regionale preliminare di quadro strategico dell'APQ.
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620 Richiesta contributo per il Festival "HEART OF ITALY"
– HONG KONG, 2/10 GIUGNO 2007.
621 Deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico.
622 Istituto Comprensivo "L. MONTINI" di Campobasso
— 2° Concorso Nazionale di Musica d'Insieme.

608 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Signor Pasquale BORTONE – Dipendente del Comune di MACCHIAGODENA.

623 5° Festival Nazionale: "Settimana teatrale della scuola 2006/2007" – AGNONE, 21/26 MAGGIO 2007.

609 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare del Presidente del
Consiglio Regionale – Signor Mario PIETRACUPA.

624 Progetto: "LE STALLE DEI CARRI: UNA RICCHEZZA SOCIO-CULTURALE" — Associazione Culturale: "IL GIRONE".

610 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 – Segreteria particolare dell'Assessore – Dottoressa Angiolina FUSCO PERRELLA.

625 XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia –
CAMPOBASSO, 11/16 GIUGNO 2007 — UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE – Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell'Ambiente (SAVA).

611 Applicazione articolo 16 della Legge Regionale dell'8
aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Attribuzione incarichi di supplenza per i servizi della DIREZIONE GENERALE III.

626 Istituto Comprensivo "G. COLOZZA" — Progetto:
"SCAMBIO CULTURALE".

612 Applicazione articolo 16 della Legge Regionale dell'8
aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Attribuzione incarichi di supplenza e reggenza per i servizi della DIREZIONE GENERALE IV.
613 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 – Autorizzazione
espletamento incarichi extraistituzionali – Ingegnere Michele VENDITTI.
614 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 – Autorizzazione
espletamento incarichi extraistituzionali – Dottor Michele SERAGO.
615 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 – Autorizzazione
espletamento incarichi extraistituzionali – Dottor Pardo TARASCA.
616 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Dottor Michele SERAGO.
617 Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 16 aprile 2007 – Rettifica — Istituzione di nuove Unità
Operative (UFFICI) e/o modifica di denominazione
delle stesse — DIREZIONI GENERALI I – IV e VI.

627 Progetto di ricerca: "LA FESTA CHE CAMBIA – MISTERI, INGEGNI E MACCHINE A SPALLA NEL NUOVO SCENARIO GLOBALE" — UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL MOLISE – Dipartimento di Scienze Storiche, Umane e Sociali.
628 Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007 – Approvazione del C.D. Piano di Rientro —
Provvedimenti organizzativi.
629 Articolo 29 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 – AREA DELLA DIRIGENZA – Metodologia e procedure per la valutazione delle prestazioni dirigenziali —
Rettifica delibera n. 1385 del 25 ottobre 2004.

__________

Seduta del 5 giugno 2007
630 Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi
dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311 – Nomina dell'Advisor contabile per la
riorganizzazione dei sistemi gestionali e contabili degli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

__________

618 Richiesta sostegno assicurativo per esposizione opere
dell'artista Nicandro ROSSI.
Seduta del 13 giugno 2007
619 Richiesta contributo per la personale di pittura della
Professoressa Rosa SOCCI.

631 Protocollo d'Intesa fra la REGIONE MOLISE e l'UNI-
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VERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE per la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia.

__________

Seduta del 15 giugno 2007
632 Legge Regionale n. 5/2000 – "Nuove norme in materia di promozione culturale" — COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
— Nomine Esperti.
633 Rinnovo utilizzazione in posizione di comando presso la REGIONE MOLISE — Dirigente A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO – Dottor Gennaro BARONE.

__________

Seduta del 20 giugno 2007
634 Legge Regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 – Atto di organizzazione di cui alle deliberazioni Giuntali n. 1235/
2004, n. 803/2005 e successive modificazioni ed integrazioni — Portavoce del Presidente della Regione
— Determinazioni.
635 Modalità attuative delle attività di informazione e comunicazione (Art. 12 della Legge del 7 giugno 2000,
n. 150).
636 Legge Regionale del 1° febbraio 1983, n. 6 e successive modificazioni – "Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per
danni causati dai medesimi" — Aggiornamento
prezzario regionale — Rettifica delibera di Giunta
Regionale n. 551 del 30 maggio 2007.
637 Calendario e regolamento per la stagione venatoria
2007/2008.
638 Piano di Rientro — Accordo tra REGIONE MOLISE M.E.F. e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27
marzo 2007 – Fissazione budget IRCCS Neuromed —
Fonte di verifica Obiettivo specifico n. 12. e n. 18. –
Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 — Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 — Esito riunione del 21 maggio 2007 — Presa d'atto e provvedimenti.
639 Piano di Rientro — Accordo tra REGIONE MOLISE M.E.F. e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27
marzo 2007 – Fissazione budgets UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso — Fon-
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te di verifica Obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 — Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 — Esito riunione del 7 maggio 2007 — Presa d'atto e provvedimenti.
640 Art. 8, comma 13, lett. c) del D.P.R. 28 luglio 2000,
n. 270 – Art. 6, comma 2 dell'Accordo decentrato regionale per la Medicina Generale – Albo regionale
degli Animatori di formazione dei Medici di medicina generale — Aggiornamento.
641 Assegnazione di somme alle disciolte AA.SS.LL. per
il ripiano dell'esposizione debitori nei confronti degli
Istituti Tesorieri.
642 Assegnazione provvisoria per cassa in favore della A.S.Re.M. – MESE DI GIUGNO 2007.
643 Assegnazione provvisoria per cassa all'A.R.P.A. Molise – MESE DI GIUGNO 2007.
644 Sistema Informativo Sanitario Regionale e Programma Operativo di Rientro, coordinamento e gestione
progetti in ambito sanitario.
645 Legge n. 449/1997, art. 36 – comma 14: FARMACOVIGILANZA – Incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA — Presa d'atto scorrimento graduatoria e assegnazione sede lavorativa Zona
Territoriale A.S.Re.M. di Termoli.
646 Legge del 5 giugno 1990, n. 135 – "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS" — Corsi di formazione e di aggiornamento professionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)
– Fondo Sanitario Nazionale – ANNO 2002.
647 Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi, sul territorio della Regione Molise — Piano di controllo e di monitoraggio per l'anno 2007.
648 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge
del 5 giugno 2003 n. 131, tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di
Bolzano su: "Linee guida vincolanti per la gestione
operativa del sistema di allerta rapida per mangimi".
649 FINANZIAMENTO DI Euro 1.491.527,52 per ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del
vecchio Presidio Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino
— Edilizia Sanitaria – Art. 20 della Legge n. 67/1988
e Decreto Legislativo n. 626/1994 — A.S.L. n. 4
"BASSO MOLISE" di Termoli — Pagamento: parte
5° SAL — Provvedimenti.
650 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 39 –
Direttiva annuale e ripartizione delle risorse.
651 Proposta di Legge Regionale su: «Conto consuntivo
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dell'esercizio finanziario 2005 dell'"ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI" di Isernia».
652 Proposta di Legge Regionale su: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 dell'"ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI" di Isernia».
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668 Legge Regionale del 7 giugno 2002, n. 10 – Erogazione contributo finanziario per l'anno 2007 al CRAL
(Circolo Ricreativo Dipendenti Regione Molise).
669 Rinnovo utilizzazione in posizione di comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente A.S.Re.M. –
ZONA DI CAMPOBASSO – Signora Carla BULDRINI.

653 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (U.P.B.
n. 335) incremento Capitolo di spesa obbligatoria n.
25900.

670 Rinnovo utilizzazione in posizione di comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente A.S.Re.M. –
ZONA DI CAMPOBASSO – Signor Piero MARONCELLI.

654 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 – Incrementi Capitoli di spesa obbligatoria n. 7400-7500-84008300 della U.P.B. n. 190.

671 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Ingegnere Fedele CUCULO.

655 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 – (FONDO PER L'OCCUPAZIONE: stabilizzazione L.S.U.).

672 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Dottoressa Marina PREZIOSO.

656 U.P.B. n. 287 – Variazione compensativa.
657 Area attrezzata "PRATO CATALLO", in agro del Comune di San Pietro Avellana (IS) — Rinnovo concessione.

673 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Geometra Cosmo LEONE.

658 Delibera di intenti per l'eventuale acquisto sede di rappresentanza della REGIONE MOLISE a ROMA.

674 Art. 1, commi 557, 558 e 1156, lett. f) della Legge del
27 dicembre 2006, n. 296 — Determinazioni.

659 Trasferimento Uffici regionali — Determinazione.

675 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.R.S.I.A.M. n. 2 del 15 gennaio 2007 — Approvazione.

660 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Provvedimenti.
661 Concessione dei diritti d'uso dei dati territoriali della REGIONE MOLISE alla "NAVIONICS - S.p.A." per
l'utilizzo all'interno di dispositivi di navigazione.

676 Gestione amministrativo-contabile dei cantieri forestali da parte del servizio valorizzazione forestale —
Provvedimenti.

662 P.O.R. Molise 2000/2006 – Attribuzione incarico Responsabile misura 6.2.

677 Delibera CIPE n. 35/2005 – Delibera di Giunta Regionale n. 1238/2006 – Approvazione schema di disciplinare regolante i rapporti con i soggetti attuatori degli interventi di cui all'A.P.Q. "AGRICOLTURA".

663 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 7.1 "Assistenza tecnica" – Piano di comunicazione – Misura 2.1 Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di pubblica
informazione — Revoca deliberazione.

678 Direttiva n. 96/61/CE e Decreto Legislativo n. 59/2005
– Determinazioni per l'effettuazione delle attività istruttorie, amministrative e informative propedeutiche
al rilascio delle autorizzazioni.

664 Richiesta contributo per concerto del duo MASCAGNI
– ORATINO, 29 GIUGNO 2007.

679 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1894/2006 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1895/2006 e deliberazione di Giunta Regionale n. 1896/2006 – Concessione contributi ai Comuni per il potenziamento
dei servizi comunali di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani — Proroga termini per completamento interventi e trasmissione rendiconto spese.

665 A.C.L.I. — Richiesta contributo per "Giornata dell'amicizia, incontro di cultura e socializzazione CROAZIA-MOLISE" – ACQUAVIVA COLLECROCI, 7 GIUGNO 2007.
666 "2a Edizione della Festa dell'Anziano" – 8 APRILE 2007.
667 Richiesta contributo per manifestazione filatelica commemorativa dei patrioti molisani Domenico TROTTA
e Nicola DE LUCA nell'ambito delle celebrazioni per
il "Bicentenario della nascita di G. GARIBALDI".

680 Pronuncia di compatibilità ambientale sull'intervento proposto da "SMALTIMENTI SUD - S.r.l.", circa il
progetto per l'ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Località "TUFO
COLONOCO" nel Comune di Isernia, ai sensi dell'art.
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8, comma 3 della Legge Regionale del 24 marzo 2000,
n. 21.
681 Legge Regionale n. 26/1984 – Incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano —
Deviazione traffico pesante sull'A-14 — Approvazione Accordo di programmma e stipula della convenzione anno 2007 — Impegno di spesa.
682 Legge Regionale n. 36/1996 – Sessione d'esame per
l'accertamento della idoneità e delle integrazioni all'esercizio della professione di GUIDA TURISTICA —
Approvazione elenco idonei.
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— Bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre 2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della
Regione Molise del 16 novembre 2006, n. 32.
686 Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Cava di
pietra VERDELLO sita in Località "Pietralate" del Comune di Monteroduni (IS) — Ditta: "DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c." — Istanza di ampliamento del
18 aprile 2002 — Determina dirigenziale di rigetto
— Incarico all'Ingegnere Antonio CAMPANA per una
verifica tecnico-giuridica.
687 Strumenti urbanistici attuativi — Determinazioni.

683 Legge Regionale del 5 maggio 2006, n. 5 – "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" — Provvedimenti.
684 Deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 19 marzo 2007, concernente: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 10 ottobre 2006 – P.O.R. Molise
2000/2006 – Misura 4.1. – Azione 4.1.3 "LEASING"
— Approvazione Bando — Convenzione tra la REGIONE MOLISE e SOCIETÀ DI LEASING — Riapertura termine — Approvazione domande delle SOCIETÀ DI LEASING.
685 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.1. – Azione 4.1.3
(LEASING) – Approvazione della graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni in conto canone

688 Comune di VENAFRO — Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale per costruzione impianto di depurazione nella Frazione VALLECUPA —
Fase istruttoria — Proposta al Consiglio – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
689 Comune di RIPALIMOSANI — Piano di lottizzazione "IL COLLE" in Contrada Colle Rosa — Ditta: "TABASSO Fernanda ed altri" — Rilascio nulla-osta regionale.
690 S.U.A.P. – TRIGNO – SINELLO — Insediamento di
attività turistico-ricettivo — Comune di PETACCIATO — Ditta: "GRUPPO MARZANO IMMOBILIARE
- S.r.l." — "ADRIATICA COSTRUZIONI - S.r.l." —
Conferenza dei Servizi — Approvazione.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
26 giugno 2007, n. 156.
Comune di CAMPOBASSO — Variante al Piano regolatore generale per la realizzazione del collegamento pedonale tra il terminal per autobus extraurbani ed il centro della città.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Campobasso n. 49 del 23 settembre 2005, recante ad oggetto: "Lavori per la realizzazione del collegamento pedonale tra il terminal per autobus extraurbani ed il centro di
Campobasso – Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 816/2001, come modificato dal Decreto Legislativo del 27 dicembre 2002, n. 302",
con gli atti allegati;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio comunale
di Campobasso n. 47 del 20 settembre 2006, recante ad
oggetto: "Lavori per la realizzazione del collegamento pedonale tra il terminal per autobus extraurbani ed il centro di Campobasso – Riapprovazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 816/2001, come
modificato dal Decreto Legislativo del 27 dicembre 2002
n. 302", con gli atti allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 300 del
19 marzo 2007, ad oggetto: "Comune di CAMPOBASSO –
Progetto per la realizzazione del collegamento pedonale
tra il terminal per autobus extraurbani ed il centro della città – Variante al Piano regolatore generale ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 302/2002 – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973", con i relativi allegati;
VISTI in particolare il parere urbanistico n. 4 del 5 febbraio 2007, favorevole, espresso dalla competente Struttura dell'Assessorato regionale all'urbanistica ed il parere, favorevole, della Commissione beni ambientali espresso in data 6 dicembre 2005 – protocollo n. 1961 del 7 dicembre 2005 –, con le osservazioni in esso contenute;
VISTO altresì, il parere n. 571 del 4 luglio 2006, favorevole, espresso dal competente SERVIZIO "Costruzioni in
zona sismica" della Direzione generale IV della REGIONE MOLISE;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 16 maggio 2007, ha espresso parere – n.
31 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 300 del 19 marzo 2007, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
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UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (ha espresso voto di astensione il Consigliere ROMANO),

DELIBERA:
➢ di approvare la variante al Piano regolatore generale del Comune di CAMPOBASSO, per la realizzazione
del collegamento pedonale tra il terminal per autobus
extraurbani ed il centro della città, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 300 del
19 marzo 2007 e con le osservazioni riportate nel parere ambientale – protocollo n. 1961 del 7 dicembre
2005.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
26 giugno 2007, n. 157.
Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS — Utilizzo di Euro 60.000,00 di economie per interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza di strade comunali (Legge n. 64/1986 – Secondo piano annuale di attuazione).
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del
19 marzo 2007, ad oggetto: "Legge del 1° marzo 1986, n. 64
– II P.A.A. – Utilizzo economie di Euro 60.000,00 di cui
al disimpegno disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 3 maggio 2006, per interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza strade comunali
– SAN MARTINO IN PENSILIS";
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 9 maggio 2007 ha espresso parere – n.
29 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nel-
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la deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 19 marzo 2007, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
UDITI gli interventi;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare, in favore del Comune di SAN MARTINO
IN PENSILIS – per interventi urgenti di sistemazione e
messa in sicurezza delle strade comunali – l'utilizzo
della somma di Euro 60.000,00 derivante dalle economie accertate a consuntivo di fondi per gli interventi
del Secondo piano annuale di attuazione della Legge
n. 64/1986, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 294 del 19 marzo 2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

__________

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 600 del
4 giugno 2007, ad oggetto: "Comune di SAN MARTINO IN
PENSILIS – Variante parziale al vigente Piano regolatore
generale per riclassificazione urbanistica di aree – DITTE VARIE – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – Art.
2 della Legge Regionale n. 7/1973", con i relativi allegati;
VISTI i pareri resi dalle competenti Strutture della REGIONE MOLISE nei testi allegati alla deliberazione della
Giunta regionale n. 600 del 4 giugno 2007;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 20 giugno 2007 ha espresso parere – n.
35 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 4 giugno
2007, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
UDITO l'intervento del Consigliere:
! TAMBURRO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 600 del 4 giugno 2007,
e dei pareri ad essa allegati, la variante parziale al vigente Piano regolatore generale del Comune di SAN
MARTINO IN PENSILIS per la riclassificazione urbanistica di aree urbane di proprietà di DITTE VARIE.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
26 giugno 2007, n. 158.
Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS — Variante parziale al vigente Piano regolatore generale per
la riclassificazione urbanistica di aree — DITTE VARIE.
(omissis)

PRIMA

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

__________

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale di SAN
MARTINO IN PENSILIS n. 3 del 10 febbraio 2006, ad oggetto: «Delibera del Consiglio comunale n. 5 del 24 febbraio 2005 ad oggetto: "Varianti P.R.G. riclassificazioni
urbanistiche determinazioni" – Integrazioni»; e n. 20 del
29 giugno 2006, ad oggetto: "Variante P.R.G. – Riclassificazione urbanistica – Determinazioni";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
3 luglio 2007, n. 163.
"Comune di RICCIA – Modifiche all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale ed all'art. 50 del Regolamento edilizio" —
NON APPROVAZIONE.
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PARTE

PRIMA
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
3 luglio 2007, n. 164.

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di RICCIA n. 24 del 23 marzo 2005, ad oggetto: "Proposta di modifica all'art. 11, comma 5 – Zona E del vigente Piano regolatore generale relativa all'accorpamento dei terreni rurali e all'art. 50, comma 11, Regolamento edilizio, relativo al computo dei volumi del porticato";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 148 del
9 febbraio 2007 – ad oggetto: "Comune di RICCIA – Modifiche all'art. 11 delle N.T.A. del vigente Piano regolatore generale ed all'art. 40 del Regolamento edilizio – Fase
istruttoria – Proposta al Consiglio regionale – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973", con i relativi allegati – non
favorevole all'approvazione della variante al Piano regolatore generale del Comune di RICCIA;
VISTO in particolare, il parere – negativo – n. 38 espresso in data 6 ottobre 2006 dal SETTORE "Gestione urbanistica" della Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 14 marzo 2007 ha espresso parere – n.
26 – favorevole alla non approvazione della variante al
Piano regolatore generale del Comune di RICCIA, per le
motivazioni espresse nel parere n. 38 del 6 ottobre 2006
dal SETTORE "Gestione urbanistica" della REGIONE MOLISE, fatte proprie dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 148 del 9 febbraio 2007, che del predetto parere è
parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di non approvare la variante al Piano regolatore generale del Comune di RICCIA, concernente le modifiche dell'articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale e dell'articolo 50 del Regolamento edilizio – adottata dal Consiglio comunale con atto n.
24 del 23 marzo 2005 – nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 148 del 9 febbraio 2007, per i motivi esposti nel parere del SETTORE "Gestione urbanistica" della REGIONE MOLISE n.
38 del 6 ottobre 2006 ad essa allegato.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

Comune di TERMOLI — Variante al vigente Piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di aree in Contrada MUCCHIETTI — Ditta: "TRAVAGLINI Simone".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale di TERMOLI n. 103 del 7 dicembre 2000, ad oggetto: «Riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Mucchietti –
Ditta: "TRAVAGLINI Simone"», e n. 26 del 1° giugno 2001,
ad oggetto: «Riclassificazione urbanistica – Ditta: "TRAVAGLINI Simone" – Esame osservazioni», con i relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 630 del
3 maggio 2004, ad oggetto: «Comune di TERMOLI – Variante al vigente Piano regolatore generale per riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Mucchietti – Ditta: "TRAVAGLINI Simone" – Fase istruttoria – Proposta al
Consiglio – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973», con i
relativi allegati;
VISTI il parere urbanistico n. 51 del 16 settembre 2002,
favorevole, espresso dalla competente Struttura dell'Assessorato regionale all'urbanistica; il parere protocollo n.
1423, favorevole, della Commissione beni ambientali espresso in data 23 settembre 2002 ed il parere del Corpo forestale dello Stato – COORDINAMENTO PROVINCIALE DI
CAMPOBASSO – protocollo n. 4215 del 19 aprile 2002, relativamente al vincolo idrogeologico;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 14 marzo 2007 ha espresso parere – n.
23 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 3 maggio,
che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! CHIEFFO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare la variante al Piano regolatore generale del Comune di TERMOLI per la riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Mucchietti, di proprietà della Ditta: "TRAVAGLINI Simone", adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 103 del 7 dicembre 2000, nei termini della deliberazione propositiva
della Giunta regionale n. 630 del 3 maggio 2004.
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➠ ATTIVITÀ

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

PARTE

PRIMA

DI RICOGNIZIONE,

SORVEGLIANZA
NELL'AMBITO DEGLI INCENDI BOSCHIVI;

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

➠ INTERVENTI

specializzazioni:
n. 1 ex Vigile del Fuoco;
Medico;
Ingegnere in Telecomunicazione;
Cuochi;
Geometri;
Perito in elettronica e
telecomunicazione;

__________

DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.

livello di operatività:
regionale;

2)

per lo svolgimento delle attività devono essere coinvolti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;

3)

per lo svolgimento delle attività ogni operatore deve
essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), così come definiti dal Decreto Legislativo
n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

4)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;

5)

ogni operatore deve essere formato e informato sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

ogni operatore deve essere sottoposto a visita medica annuale, effettuata dal medico competente, che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di protezione civile in cui è impiegato;

7)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);

8)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

9)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

10)

il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli e-

SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 37/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di protezione civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE G.A.V. –
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE – PROTEZIONE
CIVILE – BASSO MOLISE – PALATA", con sede alla Via
A. Ricciardi n. 27 in Palata (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
DETERMINA:

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE G.A.V.
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
PROTEZIONE CIVILE – BASSO MOLISE –
PALATA"
CON

SEDE

VIA A. RICCIARDI
PALATA (CB),

ALLA
IN

N.

27

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
20 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività partecipative:
➠ DIFESA,

PROTEZIONE, VIGILANZA E

TUTELA AMBIENTALE;

DI PRIMO SOCCORSO;
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Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

➠ COSTITUZIONE

l'impiego dell'ORGANIZZAZIONE è disposto esclusivamente dal Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile o da suo delegato, previa sottoscrizione
da parte del Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE, per accettazione e conferma, delle condizioni contenute nella presente determina.

➠ GRUPPO CINOFILO;

➠ SEZIONE

➠ PRIMO

per lo svolgimento delle attività devono essere coinvolti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;

3)

per lo svolgimento delle attività ogni operatore deve
essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), così come definiti dal Decreto Legislativo
n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

4)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;

5)

ogni operatore deve essere formato e informato sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

ogni operatore deve essere sottoposto a visita medica annuale, effettuata dal medico competente, che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di protezione civile in cui è impiegato;

7)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);

8)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

9)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

10)

il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

(omissis)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE I PIONIERI
DI SANTA CROCE DI MAGLIANO"
CON
AL
IN

SEDE

VICO RIDENTE N. 31
SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB),

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
75 iscritti ed avente

E PRONTO SOCCORSO;

2)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1)

INFORMATICA-

livello di operatività:
regionale;

IL DIRIGENTE

DETERMINA:

SCOUT;

specializzazioni:
n. 2 Medici;
n. 1 Infermiere;
Radioamatore;
Architetti;
Ingegneri;

Determinazione Dirigenziale n. 77/2007

PER LA PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO

GRUPPO TECNICI RILEVATORI;

Campobasso, 15 marzo 2007

Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di protezione civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE I PIONIERI DI SANTA CROCE DI MAGLIANO", con sede al Vico Ridente n. 31 in Santa Croce di Magliano (CB).
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AMMINISTRATIVA-OPERATIVA

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

PRIMA

competenze professionali
in attività partecipative:

ventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.

12)

PARTE
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11)

CON

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli eventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.

IN

l'impiego dell'ORGANIZZAZIONE è disposto esclusivamente dal Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile o da suo delegato, previa sottoscrizione
da parte del Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE, per accettazione e conferma, delle condizioni contenute nella presente determina.

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL DIRIGENTE

! ORGANIZZAZIONE:
«ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE CIVILE
CB RADIOAMATORI "I FALCHI"»

PROTEZIONE CIVILE;

➠ ATTIVITÀ

DI RADIOCOMUNICAZIONI

livello di operatività:
provinciale;

2)

per lo svolgimento delle attività devono essere coinvolti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;

3)

per lo svolgimento delle attività ogni operatore deve
essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), così come definiti dal Decreto Legislativo
n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

4)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;

5)

ogni operatore deve essere formato e informato sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

ogni operatore deve essere sottoposto a visita medica annuale, effettuata dal medico competente, che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di protezione civile in cui è impiegato;

7)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);

8)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

9)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

10)

il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli e-

DETERMINA:
l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'

DI

specializzazioni:
n. 3 Radioamatori;

PER LA PROTEZIONE CIVILE

1)

➠ ATTIVITÀ

DI EMERGENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

47

competenze professionali
in attività partecipative:

Determinazione Dirigenziale n. 131/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di protezione civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: «ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CB RADIOAMATORI "I FALCHI"», con sede
alla Via Argentina n. 47 in Termoli (CB).

N.

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
19 iscritti ed avente

Campobasso, 19 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

PRIMA

SEDE

VIA ARGENTINA
TERMOLI (CB),

ALLA

Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

12)

PARTE
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ventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.
Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

12)

l'impiego dell'ORGANIZZAZIONE è disposto esclusivamente dal Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile o da suo delegato, previa sottoscrizione
da parte del Legale rappresentante dell'ORGANIZZA-

PARTE

PRIMA
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ZIONE, per accettazione e conferma, delle condizioni contenute nella presente determina.
Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 29 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 16 luglio 2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.19 – Azione "A" – Decreto del 6 ottobre 2005, n. 704 del Presidente della Regione – COMMSSARIO DELEGATO — APPROVAZIONE graduatoria definitiva.
IL DIRETTORE GENERALE

IO

RE

L

E

IS

NE MO

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 190 del 16 luglio 2007
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PARTE
PRIMA
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PARTE

PRIMA

IO

RE

L

E

IS

NE MO

A L L E G A T O " C " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 190 del 16 luglio 2007
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Determinazione Dirigenziale n. 17/2007
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19, comma 2, lettera c) – autorizzazione all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B; art.
20 – iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori
— Ditta: "EUROPORTE di ANDREOLA Antonio Mario",
con sede nel Comune di Monteroduni (IS).

3)

il rilascio in bollo, del certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);

4)

che la DITTA è obbligata:
a. a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via A. Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le suddette domande, ivi comprese le variazioni delle specie vegetali in importazione, indicate nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

b) ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21
del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

FITOSANITARIO

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

5)

che il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, prevede la comminazione di sanzioni amministrative, stabilite all'articolo 54 dello stesso decreto;

6)

che la presente determinazione non sostituisce diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui sopra,
vengono rilasciate facendo salvi tutti i nulla-osta, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in materia, inerenti l'esercizio dell'attività di che trattasi che
non fanno capo a questo SERVIZIO.

(omissis)
DETERMINA:

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

2)

di accogliere tutte le richieste presentate dal
! SIG. ANDREOLA Antonio Mario
NATO A TUFARA (CB) L'11 AGOSTO 1961
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA
DITTA:
"EUROPORTE
di ANDREOLA Antonio Mario"
Codice Fiscale: NDR NNM 61M11 L458Z
CON

SEDE

PRIMA

b. iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.)
con il n. 06016781004, per il settore di attività: – legname –;

IL DIRIGENTE

RICERCA APPLICATA e

PARTE

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

LEGALE

ALLA LOCALITÀ "SAN NAZZARO"
ZONA INDUSTRIALE
STRADA STATALE 85 – KM. 33
IN MONTERODUNI (IS)
Partita I.V.A. n. 060 1678 100 4,

relative a:
✔ domanda di autorizzazione all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, art. 19, comma 2, lettera c) – protocollo n. 0476 del 1° giugno 2007;
✔ iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, avanzata ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n. 214 – protocollo n. 0477 del 1° giugno 2007 –, per il settore di attività – legname –;
e per gli effetti la suddetta DITTA è:
a. autorizzata all'importazione da Paesi terzi dei
vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, ai sensi dell'art. 19, comma 2,
lettera c) del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005;

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 36/2007
Realizzazione di un campo eolico in agro del Comune di SAN GIOVANNI IN GALDO e della linea elettrica di collegamento — ASSERVIMENTO, ESPROPRIO ed IMMISSIONE in possesso dei terreni occorrenti.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di stabilire, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art.
22 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità provvisoria per
l'asservimento e l'esproprio degli immobili occorrenti per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico di 13.60 Mw localizzato nel Comune di SAN GIOVANNI IN GALDO (CB) e relativa linea elettrica, relativamente ai terreni ricadenti in agro del Comune di
SAN GIOVANNI IN GALDO – COME RIPORTATI NELL'ALLEGATO PIANO PARTICELLARE – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢ di disporre, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 22
bis del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata degli stessi immobili occorrenti;
➢ di pronunciare l'asservimento per le particelle contrassegnate con il colore azzurro nell'elaborato grafico e l'esproprio per quelle contrassegnate con il colore rosso, con immissione in possesso, a favore della

➢ l'indennità da corrispondere e gli intestatari catastali degli immobili interessati sono indicati nell'allegato
Piano particellare descrittivo;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dalla
immissione nel possesso, conseguente alla esecuzione del presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della servitù con aumento della relativa indennità in
misura pari al 50%.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a
designare un Tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, del Collegio tecnico per
la determinazione arbitrale dell'indennità.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
tecnico o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, verrà richiesta la
rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale, ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'asservimento, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui
sarà eseguita l'immissione nel possesso, secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, ciò anche ai fini risolutivi della condizione sospensiva del

PRIMA
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procedimento prevista dall'art. 23, comma 1, lett. f) del
citato D.P.R. n. 327/2001.
L'avviso della data del sopralluogo dovrà pervenire agli interessati almeno sette giorni prima della stessa;
➢ il presente atto è trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare;
➢ dalla data di trascrizione del presente atto, tutti i diritti relativi agli immobili sottoposti a servitù possono
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
➢ il presente atto sarà trasmesso, entro cinque giorni,
per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 14 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

! SOCIETÀ:
"I.C.Q. - S.r.l.",
terreni occorrenti per la costruzione ed esercizio di un
impianto eolico di 13.60 Mw localizzato nel Comune
di SAN GIOVANNI IN GALDO e relativa linea elettrica,
nonché per altre infrastrutture necessarie, ricadenti in
agro del Comune di SAN GIOVANNI IN GALDO – COME IDENTIFICATI NEL PIANO PARTICELLARE, GRAFICO E DESCRITTIVO –;

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 40/2007
Costruzione di una linea elettrica BT per allaccio
cliente "RANELLUCCI Roberto" in Contrada Camposarcone nel Comune di Campobasso — AUTORIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A."
Divisione Infrastrutture e Reti
ZONA DI CAMPOBASSO,
ad eseguire i lavori di costruzione di una linea elettrica BT per allaccio cliente "RANELLUCCI Roberto" in Contrada Camposarcone nel Comune di Campobasso, nel
rispetto di tutte le prescrizioni previste nei singoli atti di assenso delle Amministrazioni interessate, che qui
vengono richiamate;
➢ di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi del comma 1, lett. B)
dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ la messa in esercizio delle stesse opere è subordina-
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ta all'ottenimento del nulla-osta da parte dell'Ispettorato Territoriale del MINISTERO delle Comunicazioni, che
l'"ENEL Distribuzione - S.p.A.", richiederà a seguito del
completamento delle opere.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 21 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PARTE

PRIMA

Il presente atto verrà pubblicato a cura dell'Ufficio competente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 25 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 47/2007
Determinazione Dirigenziale n. 43/2007
Ditta: "DEMAGAS MOLISANA - S.r.l." — Modifica
del deposito di GPL, sito nel Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO (IS) alla Località "Pantano" — Determinazione dirigenziale n. 265 del 22 dicembre 2006
— SOSTITUZIONE del Presidente della Commissione
di collaudo e rettifica.

Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art.
12 — AUTORIZZAZIONE degli elettrodotti a 20.000
volt già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria
150/20 KV di CAMPOBASSO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA
per le premesse qui espressamente richiamate che costituiscono parte integrante del presente atto:
➢ di provvedere alla sostituzione del Presidente della
COMMISSIONE DI COLLAUDO Geom. Annibilale CAMPOPIANO con il Dott. BORGOGNI Alessandro;
➢ di nominare quale membro della medesima COMMISSIONE il Comandante del Comando dei VIGILI DEL
FUOCO di Isernia e non di Campobasso come erroneamente indicato nella richiamata determinazione.
La COMMISSIONE DI COLLAUDO dell'impianto di che
trattasi risulta, quindi, a seguito di tali variazioni così composta:
! DOTT. BORGOGNI Alessandro
Funzionario del SERVIZIO Energia
della REGIONE MOLISE
PRESIDENTE;
! Ingegnere Capo
dell'AGENZIA DELLE DOGANE
Ufficio di Campobasso
COMPONENTE;
! Comandante del Comando Provinciale
dei VIGILI DEL FUOCO
di Isernia
COMPONENTE.

ENERGIA
VISTO l'art. 12 della Legge Regionale del 27 settembre
2006 n. 28, in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt, che prevede il rilascio dell'autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio prima
della data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTA l'istanza protocollo n. 5 del 7 giugno 2007, acquisita al protocollo di questo ASSESSORATO in data 8 giugno 2007, sotto il n. 6135, con la quale l'"ENEL Divisione Infrastrutture e Reti" – Unità Territoriale Rete Elettrica
Lazio, Abruzzo e Molise – ESERCIZIO CAMPOBASSO, ai sensi dell'art. 12 della richiamata Legge Regionale n. 28 del 27 settembre 2006, ha chiesto l'autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di Campobasso;
VISTO l'elenco degli impianti da autorizzare e la corografia, allegati alla domanda, con riportati i rispettivi tracciati;
VISTA la relazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società: "ENEL Divisione Infrastrutture e Reti" – Unità Territoriale Rete Elettrica Lazio, Abruzzo e Molise –
ESERCIZIO DI CAMPOBASSO, nella quale sono descritte le principali caratteristiche tecniche degli impianti e l'attestazione della loro rispondenza alle norme vigenti in materia al
momento della realizzazione delle opere;
VISTA la conformità della documentazione allegata all'istanza;
VERIFICATO, pertanto, che sussistono le condizioni richieste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della Legge Regiona-
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le del 28 settembre 2006 n. 28, per il rilascio dell'autorizzazione degli elettrodotti di cui in oggetto, già in esercizio;
DETERMINA:
➢ di autorizzare, in via definitiva, gli elettrodotti a 20.000
volt già in esercizio, di cui all'ELENCO ALLEGATO al presente provvedimento, in uscita dalla Cabina Primaria 150/
20 KV di Campobasso, disponendo, nel contempo, la
pubblicazione del presente atto e dell'elenco degli impianti nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere da
parte del richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi i diritti dei terzi.

PARTE
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Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 5 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

SEGUE ALLEGATO
Elenco
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E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 47 del 5 luglio 2007

Il Legale Rappresentante
Gianfranco URBANELLI
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SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 38/2007
Comune di ISERNIA — Istanza dei Signori RICCI
Nicola e SIMEONE Rita — AUTORIZZAZIONE alla
trasformazione di terreno boscato per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare e sistemazione
esterna — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del
16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARTE
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e continui, dopodiché, sarà notificata da parte dello
stesso, ai coniugi RICCI Nicola e SIMEONE Rita e restituito alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

TUTELA FORESTALE
(omissis)
Determinazione Dirigenziale n. 39/2007
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare i coniugi,
! SIG. RICCIA Nicola e
SIG.RA SIMEONE Rita

Comune di SAN FELICE DEL MOLISE — Istanza della Ditta: "SNAM Rete Gas - S.p.A." — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione del terreno boscato saldo
per la metanizzazione variante allacciamento Comune di SAN FELICE DEL MOLISE DN (4"") – 70 bar —
Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio
1926, n. 1126.

RESIDENTI

VIA SARAGAT
ISERNIA,

ALLA
IN

N.

9

alla trasformazione del terreno boscato sito in agro
del Comune di ISERNIA alla Località "San Lazzaro" –
RIPORTATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 81 - PARTICELLE N. 31, N. 32, N. 350, N. 352, N. 353, N. 355, N. 358 E
N. 275 (RELITTO) –, per una superficie complessiva di mq.
1.153, a condizione che, così come espresso nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale
del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, che
allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ gli scavi vengano limitati allo stretto indispensabile per
la realizzazione del fabbricato e contenuti nell'ambito
della fascia individuata in progetto;
✔ vengano eliminate le piante strettamente necessarie per
la costruzione del fabbricato e della relativa fascia di
protezione antincendio, preservando il maggior numero
di quelle presenti sull'area di sistemazione esterna;
✔ vengano convenientemente raccolte e convogliate le acque di scorrimento superficiale;
➢ l'autorizzazione di che trattasi viene rilasciata ai soli fini idraulico-forestali e fa salve sia i diritti di terzi
che eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione della trasformazione in argomento;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato, per la durata di quindici giorni consecutivi

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare ai soli fini idrogeologici, fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, la
! DITTA:
"SNAM Rete Gas - S.p.A.",
alla trasformazione del terreno boscato sito in agro del
Comune di SAN FELICE DEL MOLISE – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 2 - PARTICELLA N. 48 –, per una superficie complessiva di mq: 400, così come rappresentato dal CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso nell'allegato verbale di verificazione e relativa
planimetria con la superficie evidenziata da trasformare, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per la metanizzazione variante allacciamento
DN (4"") – 70 ed alle seguenti condizioni:
✔ vengano eseguiti dreni sottocondotta così come progettato nella documentazione integrativa alla perizia geologica-tecnica;
✔ vengano disposte, secondo le indicazioni della nota in-
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tegrativa alla perizia geologico-tecnica, opportune sezioni estensimetriche in grado di monitorare lo stato tensionale della condotta;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di SAN FELICE DEL MOLISE, che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni
consecutivi e continui e la restituzione alla Direzione
Generale II della REGIONE MOLISE munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, che a sua volta provvederà a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli
adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;

PARTE
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DETERMINA:

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

la decadenza e la revoca del contributo concesso al
Signor DI MAJO NORANTE Alessio per la mancata realizzazione dell'opera;

3)

la concessione del termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento per la restituzione della somma percepita pari ad Euro 82.525,17 oltre la sanzione pari ad Euro 16.505,03;

4)

di riversare il suindicato contributo
D I Euro 99.030,20
sul conto corrente n. 1300 – Servizio Tesoreria
dello Stato AGEA Aiuti Comunitari – VIA TORINO N.
45 – 00184 ROMA –

➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

! CAUSALE:
Reg. CE n. 1227/2000 – Campagna 2001/2002 – Domanda n. 200214CB0500002 – Partita I.V.A. n. 006
1062 070 0 – Codice Fiscale: DMJ LSS 62L04 F839A;

Campobasso, 6 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

! QUOTA CAPITALE (A):
Euro 82.525,17;
! QUOTA SANZIONE (B):
Euro 16.505,03;

SERVIZIO:
Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 72/2007
Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 e
successive modifiche – Ristrutturazione e riconversione vigneti – DOMANDA CAMPAGNA 2001/2002 — Ditta: "DI MAJO NORANTE Alessio", con sede nel Comune di Campomarino — DECADENZA e REVOCA contributo concesso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)

5)

in caso di mancata restituzione delle somme come sopra indicato si procederà alla escussione della relativa
polizza fidejussoria da parte dell'Organismo pagatore
(AGEA);

6)

avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR per il Molise ovvero ricorso straordinario al Capo dello STATO entro 120 giorni.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 6 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 110 del 2 aprile 2007
PROROGA AUTORIZZAZIONE alla coltivazione della cava per l'estrazione di GHIAIA in Località "Fonte
dei Frati" del Comune di Jelsi, esercitata dalla Ditta: "DI CRISCIO Giuseppe", con sede nel Comune di Riccia.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 121 del 10 aprile 2007
PROROGA AUTORIZZAZIONE alla coltivazione della cava di CALCARE in Località "Morgia S. Michele",
in agro del Comune di Petrella Tifernina — Ditta: "TRA.MO.TER. APPALTI - S.r.l.".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 160 del 4 maggio 2007
AUTORIZZAZIONE all'ampliamento, modellamento e recupero ambientale dell'area per estrazione di MATERIALE CALCAREO in Località "Castel Diruto" – FOGLIO CATASTALE N. 44 - PARTICELLA N. 27 (PARTE) DI MQ. 11.092
NEL COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS) — Ditta: "MERIDIANA - S.r.l.", con sede alla Via Vicinale Olivetone n. 3
in Pozzilli (IS) – PARTITA I.V.A. N. 008 0403 094 8 – Rappresentante legale: Signor DI VITO Antonio – Determinazione Dirigenziale n. 264 del 12 luglio 2004 — REVOCA della Determinazione dirigenziale n. 21 del
2 febbraio 2007 — DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 174 del 21 maggio 2007
Società: "S.M.I. - S.r.l." — PROROGA AUTORIZZAZIONE al ripristino ambientale della cava di GHIAIA
in Località "Vicenne" del Comune di Campochiaro.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 187 del 28 maggio 2007
Cava per estrazione di ARGILLA in Località "La Caia" del Comune di Busso (CB) — Ditta: "ITALCEMENTI - S.p.A.", con sede nel Comune di Bergamo — AUTORIZZAZIONE di deroga alle distanze previste dagli
artt. 104 e 105 del D.P.R. n. 128/1959.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 187 del 19 luglio 2007
Delibera di Giunta Regionale n. 692/2007 – Long List — PROROGA termine presentazione domanda.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 189 del 24 luglio 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 16 luglio 2007 — AVVISO PUBBLICO.
IL DIRETTORE GENERALE
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 189 del 24 luglio 2007
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 189 del 24 luglio 2007
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A L L E G A T O N . 3 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 189 del 24 luglio 2007
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La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 4 gennaio 2007

SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 2/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 65 S.P.02" –, di proprietà della Signora IONATA Adelina — Ditta: "Signora LICURSI Brunella" – in qualità di Presidente del Consorzio "P.E.U.
65 S.P.02" — Comune di URURI (CB) — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

Determinazione Dirigenziale n. 3/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
fabbricato in linea – FABBRICATO 1.1 - VARIANTE –, ricadente sul Lotto n. 1, sito in ISERNIA alla Via Giovanni XXIII – Località "Contrada Santo Spirito", piano di
lottizzazione convenzionata ambito "APP 1" – ISERNIA — Ditta: "ISERNIA 2 - S.r.l.".

ISERNIA
IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA:

DIFESA DEL SUOLO

➢ di revocare la determinazione dirigenziale n. 707 del
14 dicembre 2006 e di ritenere comunque validi, per
i successivi adempimenti del Comune di URURI, gli elaborati tecnici ad essa allegati;

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:

➢ di autorizzare la
! SIG.RA LICURSI Brunella
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione di proprietà della Signora IONATA Adelina, ricompreso nel "P.E.U. 65 S.P.02" da realizzarsi in Via Garibaldi nn. 3/5 del Comune di URURI (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

➢ di autorizzare il
! DOTT. DI LELLO Giovanni
IN

QUALITÀ

DI

AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ:
"ISERNIA 2 - S.r.l.",
ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato in
linea – FABBRICATO 1.1 - VARIANTE –, ricadente sul Lotto
n. 1, sito in ISERNIA alla Via Giovanni XXIII – Località "Contrada Santo Spirito", piano di lottizzazione convenzionata ambito "APP 1" – ISERNIA, in conformità del
progetto che, vistato, è parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
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professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

ta, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 12 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 5 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 5/2007

Determinazione Dirigenziale n. 4/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
fabbricato di civile abitazione nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "MOLINARO Fernando".

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
di un fabbricato di civile abitazione nel Comune di
TRIVENTO (CB) — Ditta: "MOLINARO Pasqualino
e VASILE Paola".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

! SIGG. MOLINARO Pasqualino e
VASILE Paola

➢ di autorizzare il
! SIG. MOLINARO Fernando
IN

QUALITÀ

➢ di autorizzare i

DI

PROPRIETARIO,
ad iniziare i lavori di costruzione di fabbricato di civile abitazione nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblica-

IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, sito nel Comune di TRIVENTO
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regio-
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ta, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

ne Molise.
Isernia, 12 gennaio 2007

Isernia, 12 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 6/2007
Determinazione Dirigenziale n. 7/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 22 S.P.01" — Ditta: "BERTOLDO Antonio" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di demolizione completa del vecchio fabbricato esistente e nuova realizzazione con l'incremento volumetrico di un fabbricato per civile abitazione, sito in Via V. Argentieri Vico II n. 10 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
DETERMINA:
(omissis)
➢ di autorizzare il
DETERMINA:

! SIG. BERTOLDO Antonio
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 22 S.P.01",
ad iniziare i lavori di ricostruzione di un edificio per
civile abitazione, demolito a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, di proprietà del Signori FERRANTE Pasquale, da realizzarsi tra Corso Umberto e Piazza Romellino del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblica-

➢ di autorizzare il
! SIG. SACCHETTI Antonio
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di demolizione completa del vecchio fabbricato esistente e nuova realizzazione con l'incremento volumetrico di un fabbricato per civile abitazione, sito in Via V. Argentieri Vico II n. 10 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
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permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 12 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

se il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 8/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19 C26 - S.P.01" –, dei Signori DI ZAZZO Lisa ed altri — Ditta: "DI BIASE Luigi" – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 9/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19 C07 - S.P.01" –, dei Signori DI MARZO Filomena ed altri — Ditta: "BACCARI Giulia" – in
qualità di Presidente del Consorzio — Comune di
BONEFRO (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare il

DETERMINA:

! SIG. DI BIASE Luigi
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19 C26 - S.P.01",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori DI ZAZZO Lisa ed altri, sito in Via XX Settembre del Comune di BONEFRO (CB), in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi compre-

➢ di autorizzare la
! SIG.RA BACCARI Giulia
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19 C07 - S.P.01",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori DI MARZO Filomena ed altri, sito tra Via
G. Marconi e Via Spugna del Comune di BONEFRO
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-
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tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

3499

n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 10/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 20-05 - S.P.01" –, dei Signori PRIMIANO Giovanni ed altri — Ditta: "PRIMIANO Giovanni" – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 11/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.S. 19-1196" –, della Signora LALLI Maria
Celeste – in qualità di proprietaria — Comune di BONEFRO (CB).

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. PRIMIANO Giovanni
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 20-05 - S.P.01",
ad iniziare i lavori di ricostruzione di un fabbricato
per civile abitazione, danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori PRIMIANO Giovanni ed altri, sito in Via Ettore Lalli del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,

➢ di autorizzare la
! SIG.RA LALLI Maria Celeste
IN

QUALITÀ

PROPRIETARIA

DI

DEL

"P.E.S. 19-1196",

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio, sito in Via G. Marconi del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-
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tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 16 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 16 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 12/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19B31 - S.P.01" –, dei Signori RUCCOLO Carolina ed altri — Ditta: "PORRAZZO Nicola" –
in qualità di Presidente del Consorzio — Comune
di BONEFRO (CB).
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 13/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19B32 - S.P.05" –, dei Signori D'ONOFRIO Concettina ed altri — Ditta: "MARTUCCI Giuseppe" – in qualità di Presidente del Consorzio —
Comune di BONEFRO (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
DETERMINA:
(omissis)
➢ di autorizzare il
DETERMINA:

! SIG. PORRAZZO Nicola
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19B31 - S.P.01",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori RUCCOLO Carolina ed altri, sito tra Via
Piazza Grande e Via Pià la Terra del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale

➢ di autorizzare il
! SIG. MARTUCCI Giuseppe
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19B32 - 05",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori D'ONOFRIO Concettina ed altri, sito in Via
Piazza Grande del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

3501

n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 16 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 16/2007
Determinazione Dirigenziale n. 15/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 — Ditta: Amministrazione Comunale "P.E.U.
13 S.P.01 - PALAZZO DUCALE" — Comune di CASACALENDA (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
edilizia da eseguirsi nel fabbricato sito alla Via San
Rocco in FORNELLI (IS) — Ditta: "MORMILE Anna".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
DETERMINA:
(omissis)
➢ di autorizzare la
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio di proprietà dei Signori CORSI Nicola ed altri, da realizzarsi tra Piazza Nardacchione,
Via Borgo Nuovo e Via Rinforzi di Borea del Comune
di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,

! SIG.RA MORMILE Anna
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIA,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Via S. Rocco nel Comune di FORNELLI
(IS), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi compre-
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se il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 23 gennaio 2007

Isernia, 22 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 22/2007
Determinazione Dirigenziale n. 21/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
una strada comunale in Località "San Leucio", ricadente nel Comune di ISERNIA.

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un fabbricato urbano da destinarsi a civile abitazione, sito in Contrada Vignale nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare l'

➢ di autorizzare i

! ARCH. DI LONARDO Agapito
IN

QUALITÀ

DI

DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
DEL COMUNE DI
ISERNIA,
ad iniziare i lavori di realizzazione di una strada comunale in Località "San Leucio", ricadente nel Comune di ISERNIA, in conformità del progetto che, vistato,
è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze

! SIGG. DI PINTO Antonio e
PALMA Maria Pia
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un fabbricato urbano da destinarsi a civile abitazione, sito in
Contrada Vignale nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi compre-
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se il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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tore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 25 gennaio 2007
Isernia, 25 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 23/2007
Determinazione Dirigenziale n. 27/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un fabbricato urbano da destinarsi a civile abitazione, sito in Contrada Vignale nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).
IL DIRIGENTE

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19B31 - S.P.01 - VARIANTE" –, dei Signori RUCCOLO Carolina ed altri — Ditta: "PORRAZZO
Nicola" – in qualità di Presidente del Consorzio —
Comune di BONEFRO (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare i

DETERMINA:

! SIGG. CHIAPPINI Silvio e
ARMENTI Silvana
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un fabbricato urbano da destinarsi a civile abitazione, sito in
Contrada Vignale nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Diret-

➢ di autorizzare il
! SIG. PORRAZZO Nicola
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19B31 - S.P.01 - VARIANTE",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori RUCCOLO Carolina ed altri, sito tra Via
Piazza Grande e Via Pià la Terra del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
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n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 2 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 2 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 28/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19B32 - S.P.05 - VARIANTE" –, dei Signori D'ONOFRIO Concettina ed altri — Ditta: "MARTUCCI Giuseppe" – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 29/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 — Ditta: "Signora COLOMBO Vincenzina" – in
qualità di Presidente del Consorzio "P.E.U. 19B21 S.P.06" — Comune di BONEFRO (CB).

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MARTUCCI Giuseppe
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19B32 - S.P.05 - VARIANTE",

➢ di autorizzare la
! SIG.RA COLOMBO Vincenzina
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19B21 - S.P.06",

ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori D'ONOFRIO Concettina ed altri, sito in Via
Piazza Grande del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio di proprietà dei Signori BRUNO Mario ed altri, sito tra Via Solitaria e Via Piazza Grande
del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

3505

ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 13 febbraio 2007

Isernia, 5 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 33/2007
Determinazione Dirigenziale n. 32/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di straordinaria manutenzione e miglioramento igienico-sanitario di un
fabbricato ubicato in Via R. Margherita n. 161 nel Comune di LIMOSANO (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 35" — Ditta: "BERTOLDO Cinzia Rosina" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

! SIG.RA BERTOLDO Cinzia Rosina

➢ di autorizzare il

IN

! SIG. ROMANO Antonio
IN

QUALITÀ

➢ di autorizzare la

DI

PROPRIETARIO,
ad iniziare i lavori di straordinaria manutenzione e
miglioramento igienico-sanitario di un fabbricato ubicato in Via R. Margherita n. 161 nel Comune di LIMOSANO (CB), in conformità del progetto che, vistato,
è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "P.E.U. 35", da realizzarsi tra Via J.F. Kennedy e Via Pepe del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-
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tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

ratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 13 febbraio 2007
Isernia, 19 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 35/2007
Determinazione Dirigenziale n. 36/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di riparazione e miglioramento sismico finalizzati al recupero della funzionalità dei locali parrocchiali della Chiesa "Madonna delle Grazie" nel Comune di CASTELLINO DEL
BIFERNO (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 2R - S.P.04" — Ditta: "VENTURINI
Mario Donato" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare il

➢ di autorizzare il

! SACERDOTE Domenico DI FRANCO
IN

QUALITÀ

DI

PARROCO DELLA PARROCCHIA DI
"SAN PIETRO IN VINCOLI",
ad iniziare i lavori di riparazione e miglioramento sismico finalizzati al recupero della funzionalità dei locali parrocchiali della Chiesa "Madonna delle Grazie"
nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le ca-

! SIG. VENTURINI Mario Donato
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 2R - S.P.04", da realizzarsi tra Via
I Traversa Pozzo Alberto e Via II Traversa Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-
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tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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tore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 febbraio 2007

Isernia, 19 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 38/2007
Determinazione Dirigenziale n. 37/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 2R - S.P.06" — Ditta: "VENTURINI
Mario Donato" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO C13" — Ditta: "FERRANTE Raffaele" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

! SIG. FERRANTE Raffaele

➢ di autorizzare il

IN

! SIG. VENTURINI Mario Donato
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

➢ di autorizzare il

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 2R - S.P.06", da realizzarsi tra Via
I Traversa Pozzo Alberto e Via II Traversa Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Diret-

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO C13", da
realizzarsi tra Via Portacastello e Via XX Settembre del
Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
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professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Determinazione Dirigenziale n. 39/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 2R - S.P.01" — Ditta: "VENTURINI
Mario Donato" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

PRIMA

ta, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 19 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 41/2007
D.P.C.M. del 31 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 55 del 19 novembre 2003 — Comune di MAFALDA (CB) — Autorizzazione per i lavori di sistemazione del movimento franoso in Contrada Pantano — IMPORTO: Euro 500.000,00 — EROGAZIONE DEL SALDO di Euro 247.068,68.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
DETERMINA:

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. VENTURINI Mario Donato
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 2R - S.P.01", da realizzarsi in Via
Borgo Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI
PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblica-

➢ di autorizzare l'accredito, in favore del Comune di MAFALDA, della somma di Euro 247.068,68 a saldo dei lavori eseguiti e relativi oneri consequenziali;
➢ di trasmettere, per i provvedimenti di liquidazione,
copia del presente atto alla competente Struttura contabile istituita per la gestione delle attività post-sisma
e alluvione;
➢ la spesa graverà sulla contabilità speciale esistente presso la
BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
di Campobasso
I N T E S TATA

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
per gli interventi di cui trattasi.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 20 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
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Determinazione Dirigenziale n. 46/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 214 S.P.01" — Ditta: "MANSI Giovanni" — Comune di CASACALENDA (CB).

PARTE

PRIMA
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RIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di una cappella gentilizia nel cimitero del Comune di SAN
GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

! SIG. BUONAGURIO Giuliano
IN

! SIG. MANSI Giovanni
IN

➢ di autorizzare il

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio ricompreso nel "P.E.U. 214 S.P.01",
da realizzarsi in Via Roma nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 20 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di costruzione di una cappella
gentilizia nel Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 23 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 65/2007
Determinazione Dirigenziale n. 59/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTO-

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — P.O.R.
Molise 2000/2006 – Misura 2.1 — Autorizzazione
ad iniziare i lavori di recupero strutturale e adegua-
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mento sismico del Museo Etnografico nel Comune di
BONEFRO (CB).

PARTE

PRIMA

GLIA (CB).
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
➢ di autorizzare l'

! SIG. VENTURINI Mario Donato

! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
BONEFRO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),

IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori relativi al recupero strutturale e adeguamento sismico del Museo Etnografico – RIPORTATO
IN CATASTO AL FOGLIO N. 13 - PARTICELLA N. 137 –, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 2R S.P.05", da realizzarsi tra I e II
Traversa Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO
DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 febbraio 2007

Isernia, 23 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 71/2007

Determinazione Dirigenziale n. 98/2007

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 2R S.P.05" — Ditta: "VENTURINI
Mario Donato" — Comune di SAN GIULIANO DI PU-

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Programma ex art. 15 — Delibera CIPE n. 20/2004 – Misura
6.3.2 — Autorizzazione ad iniziare i lavori di ristrutturazione di due immobili comunali per la rea-
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PARTE

PRIMA
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lizzazione di una residenza protetta per anziani nel
Comune di CASTELBOTTACCIO (CB).

– P.R.U.S.S.T. MEDIO E ALTO MOLISE) nel Comune di
SALCITO (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare l'

➢ di autorizzare l'

! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
C A S T E L B O T TA C C I O
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),

! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SALCITO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),

ad iniziare i lavori di ristrutturazione di due immobili comunali per la realizzazione di una residenza protetta per anziani – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 5
- PARTICELLA N. 1021 –, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;

ad iniziare i lavori di acquisizione e recupero di un edificio di interesse storico (Deliberazione di Giunta Regionale n. 923 del 25 giugno 2004 – P.R.U.S.S.T. MEDIO
E ALTO MOLISE) nel Comune di SALCITO (CB) alla Via
Umberto I n. 6 – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 10 - PARTICELLA N. 125 –, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 99/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di acquisizione e recupero di un edificio di interesse storico (Deliberazione di Giunta Regionale n. 923 del 25 giugno 2004

Determinazione Dirigenziale n. 114/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di manutenzione
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PARTE

PRIMA

straordinaria di un immobile per civile abitazione,
sito in Via Cesare Battisti n. 4 nel Comune di SALCITO (CB).

art. 2 – "COMPARTO 2R S.P.02" — Ditta: "VENTURINI
Mario Donato" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare la

➢ di autorizzare il

! SIG.RA NATANGELO Anna Lucia
IN

QUALITÀ

DI

! SIG. VENTURINI Mario Donato
IN

PROPRIETARIA,

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di manutenzione straordinaria
di un immobile per civile abitazione, sito in Via Cesare Battisti n. 4 in SALCITO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 2R S.P.02", da realizzarsi in Via I
e II Traversa Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 15 marzo 2007

Isernia, 16 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 123/2007
Determinazione Dirigenziale n. 115/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Lavori
di realizzazione di una rampa di accesso e di un'area di sosta nel Comune di ISERNIA — ORDINANZA
di sospensione dei lavori.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

ORDINA:
➢ alla DITTA generalizzata nelle precedenti considerazioni, a norma dell'art. 21 della Legge del 2 febbraio
1974 n. 64, la immediata sospensione dei lavori di cui
trattasi in quanto ha iniziato gli stessi senza la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge del
2 febbraio 1974, n. 64.

DETERMINA:
➢ di notificare a norma di legge, ai sensi del comma 2
dell'art. 22 della Legge del 2 febbraio 1974 n. 64, copia della presente determinazione dirigenziale al Sindaco del Comune di ISERNIA affinché vigili sulla sua ottemperanza;
➢ di inviare, ai sensi dell'art. 21 della Legge del 2 febbraio 1974 n. 64, copia della presente determinazione
dirigenziale alla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso
il TRIBUNALE DI ISERNIA.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PRIMA

3513

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. LA MARCA Walter
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE
(omissis)

PARTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione di un fabbricato ad
uso civile danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002
riunito nel "P.E.U. 1/B), da realizzarsi in Via Paolo Gamba del Comune di RIPABOTTONI (CB), in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 23 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 23 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 134/2007

Determinazione Dirigenziale n. 124/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 1/B" — Ditta: "LA MARCA Walter" —
Comune di RIPABOTTONI (CB).
IL DIRIGENTE

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 174 S.P.01" — Ditta: "SOCCIO Maria
Lucia" — Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare la
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! SIG.RA SOCCIO Maria Lucia
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio ricompreso nel "P.E.U.
174 S.P.01", da realizzarsi in Via Scipione Di Blasio
del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del
progetto che, vistato, è parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

DEL

PARTE

PRIMA

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 2R S.P.03", da realizzarsi in Via I
e II Traversa Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 marzo 2007

Isernia, 27 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 138/2007
Determinazione Dirigenziale n. 135/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 2R S.P.03" — Ditta: "VENTURINI
Mario Donato" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
fabbricato di civile abitazione in Via Acqua Santianni nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "DEL CASTELLO Nicolino e SEBASTIANO Nicolina".
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare i
➢ di autorizzare il
! SIG. VENTURINI Mario Donato

! SIGG. DEL CASTELLO Nicolino e
SEBASTIANO Nicolina
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IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,
ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato di
civile abitazione nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

3515

preso nel "COMPARTO 18 S.P.02-03-04-05", da realizzarsi in Corso Vittorio Emanuele III del Comune di SAN
GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 3 aprile 2007

Isernia, 27 marzo 2007

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 144/2007
Determinazione Dirigenziale n. 143/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 18R S.P.02-03-04-05" — Ditta: "DI
RENZO Stefano" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Ristrutturazione area urbana sede degli Istituti scolastici superiori di CASACALENDA (CB) – 2° LOTTO".
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)

(omissis)
DETERMINA:

DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
➢ di autorizzare il
! SIG. DI RENZO Stefano
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricom-

! AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CAMPOBASSO,
ad iniziare i lavori di "Ristrutturazione area urbana sede degli Istituti scolastici superiori di CASACALENDA
(CB) – 2° LOTTO", relativi alla costruzione di un nuovo
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edificio scolastico – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N.
59 MAPPALE 452 –, lungo la Strada Nazionale Sannitica, in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 3 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

IL DIRIGENTE

PRIMA

64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a spogliatoi e ampliamento di un edificio destinato alla commercializzazione di materiali
per l'edilizia e alla lavorazione di marmi, sito in Via
V. Argentieri n. 366 nel Comune di MONTENERO DI
BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 150/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un fabbricato destinato a spogliatoi e ampliamento
di un edificio destinato alla commercializzazione di
materiali per l'edilizia e alla lavorazione di marmi
nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 151/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
edilizia con rifacimento del solaio di copertura di
un immobile per civile abitazione nel Comune di CASACALENDA (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare il

DETERMINA:

! SIG. BENEDETTO Gennarino
IN

QUALITÀ

DI

RAPPRESENTANE LEGALE DELLA SOCIETÀ:
"GEFIM - S.a.s. di BENEDETTO G. & C.",
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.

➢ di autorizzare la
! SIG.RA NAVARRA Maria Maddalena
IN

QUALITÀ

PROPRIETARIA,

DI
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ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia con
rifacimento del solaio di copertura di un immobile per
civile abitazione, sito in Largo Manzoni n. 6 in CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

3517

ad iniziare i lavori di primo intervento di messa a ripristino della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, per
la riapertura al culto in seguito ai danneggiamenti del
sisma del 31 ottobre 2002 e successivi, sita in Piazza
M. Pietravalle – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 10 PARTICELLA B –, in conformità del progetto che, vistato,
è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 152/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 ex Legge del 2 febbraio
1974, n. 64, art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i
lavori di primo intervento di messa a ripristino della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, per la riapertura al culto in seguito ai danneggiamenti del sisma
del 31 ottobre 2002 e successivi nel Comune di SALCITO (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 155/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 18R S.P.06" — Ditta: "DI RENZO
Stefano" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
(CB).
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SALCITO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),

➢ di autorizzare il
! SIG. DI RENZO Stefano
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,
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ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 18R S.P.06", da realizzarsi in Corso Vittorio Emanuele III del Comune di SAN GIULIANO
DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

ne di un fabbricato urbano, sito in Via Tommaso Gentile n. 18 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 5 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 165/2007

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato urbano nel Comune
di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 20 S.P.05" –, di proprietà del Signor
SALVATORE Luigi — Ditta: "OCCHIONERO Emilio"
– in qualità di Presidente del Consorzio — Comune
di URURI (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

Determinazione Dirigenziale n. 156/2007

➢ di autorizzare la

➢ di autorizzare il

! SIG.RA FANTINI Loredana
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIA,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di ampliamento e ristrutturazio-

! SIG. OCCHIONERO Emilio
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato per civile abitazione di pro-
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prietà del Signor SALVATORE Luigi, in conformità del
progetto che, vistato, è parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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RO Berenice, CATABBO Vincenzo e SALVATORE Giuseppina, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 12 aprile 2007
Isernia, 12 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 166/2007
Determinazione Dirigenziale n. 167/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 20 S.P.04" –, di proprietà dei Signori
OCCHIONERO Emilio ed altri — Ditta: "OCCHIONERO Emilio" – in qualità di Presidente del Consorzio
— Comune di URURI (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. C15" — Ditta: "DI FIORE Vincenzo"
— Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
➢ di autorizzare il

! SIG. DI FIORE Vincenzo

! SIG. OCCHIONERO Emilio
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato per civile abitazione di proprietà dei Signori OCCHIONERO Emilio, OCCHIONE-

IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia degli edifici ricompresi nel "P.E.U. C15", da realizzarsi tra Via
Palizzi, Corso Umberto e Via Media del Comune di SAN
GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto
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PARTE

PRIMA

che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 aprile 2007

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 13 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 170/2007

Determinazione Dirigenziale n. 174/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 20 S.P.07" –, di proprietà della Signora DE ROSA Rachelina — Ditta: "OCCHIONERO Emilio" — Comune di URURI (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Lavori
di consolidamento in Località "Castello" – II LOTTO nel
Comune di FORLI DEL SANNIO (IS).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
DETERMINA:
(omissis)
➢ di autorizzare il
DETERMINA:

! SIG. OCCHIONERO Emilio
IN

➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE
FORLI DEL SANNIO
(PROVINCIA DI ISERNIA),

QUALITÀ

PRESIDENTE
DI

ad iniziare i lavori di consolidamento in Località "Castello" – II LOTTO, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da

DEL

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione di un
fabbricato per civile abitazione di proprietà della Signora DE ROSA Rachelina, in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 23 aprile 2007

Isernia, 23 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 184/2007
Determinazione Dirigenziale n. 175/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 11 S.P.02" –, di proprietà della Signora OCCHIONERO Teresa — Ditta: "FRATE Luigi" – in
qualità di Presidente del Consorzio — Comune di URURI (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.S. 19-372" — Ditta: "LALLI Rosina" – in
qualità di proprietaria — Comune di BONEFRO (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
DETERMINA:
(omissis)
➢ di autorizzare la
DETERMINA:

IN

➢ di autorizzare il
QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

QUALITÀ

PROPRIETARIA

! SIG. FRATE Luigi
IN

! SIG.RA LALLI Rosina

DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato per civile abitazione di proprietà della Signora OCCHIONERO Teresa, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale

DI

DEL

"P.E.S. 19-372",

ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, sito in Via
Rosello del Comune di BONEFRO (CB), in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le ca-
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PARTE

PRIMA

ratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

ratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 4 maggio 2007

Isernia, 17 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 211/2007

Determinazione Dirigenziale n. 212/2007

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19-A40 - S.P.01" — Ditta: "MARTUCCI Giuseppe" – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19B64 - S.P.01" –, dei Signori COLABELLA Nicola ed altri — Ditta: "COLABELLA Nicola"
– in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MARTUCCI Giuseppe
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
DEL "P.E.U. 19-A40 - S.P. 01",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, sito in Via
Monte di Dio del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le ca-

➢ di autorizzare il
! SIG. COLABELLA Nicola
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19B64 - S.P.01",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori COLABELLA Nicola ed altri, sito in Via
Calvario – Vico I Calvario del Comune di BONEFRO
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale

1.8.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 17 maggio 2007
Isernia, 17 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 213/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19C13 - S.P.03" –, di proprietà della
Signora FANTETTI Marietta — Ditta: "TARTAGLIA Maria" – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 214/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
una "Stazione Radio Base", sita in Via Vittorio Argentieri n. 68, denominata: "MONTENERO CENTRO"
— Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA TARTAGLIA Maria
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19C13 - S.P.03",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà della Signora FANTETTI Maria, sito in Via G. Marconi n. 32 del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di autorizzare l'
! ING. MACII Claudio
IN

QUALITÀ

PROGETTISTA

E

I N C A R I C AT O

DI

DIRETTORE

DEI LAVORI

DALLA

"TELECOM ITALIA - S.p.A.",
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di una "Stazione Radio Base", sita in Via Vittorio Argentieri n. 68, denominata: "MONTENERO CENTRO" nel Comune di
MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
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errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 17 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

✔ AUTOLINEA:
Tufara – Riccia – Campobasso e viceversa
MODIFICA CORSA XI DA SCOL.6 A FER6
RICCIA-CAMPOBASSO delle ore 6,45
aumento della percorrenza
di circa +3.367,20 Km./anno;
MODIFICA CORSA XXIV DA SCOL.6 A FER6
CAMPOBASSO-RICCIA delle ore 13,45
aumento della percorrenza di circa +3.100 Km./anno;
MODIFICA CORSA XL DA FER6 A SCOL.6
CAMPOBASSO-RICCIA delle ore 14,20
diminuzione della percorrenza
di circa -3.100 Km./anno;
VARIAZIONE ORARIO CORSA XLII FER6
CAMPOBASSO-RICCIA
con partenza alle ore 14,45 anziché ore 14,40.
I nuovi programmi di esercizio delle AUTOLINEE di che
trattasi saranno esercitati secondo i prospetti orari allegati dall'11 giugno 2007.
Campobasso, 6 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

Determinazione Dirigenziale n. 37/2007

IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 38/2007
Impresa concessionaria: "LARIVERA - S.p.A.", con
sede nel Comune di Campobasso — AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA a carattere balneare "Cercemaggiore – Cercepiccola – San Giuliano del Sannio – Termoli".

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

TRASPORTI SU GOMMA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

TRASPORTI SU GOMMA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"SOCIETÀ MOLISE TRASPORTI"
CON
IN

PRIMA

riduzione della percorrenza di circa -2.835 Km./anno;

SERVIZIO: Trasporti su gomma

Società: "MOLISE TRASPORTI", con sede nel Comune di Campobasso — AUTOLINEE: "Tufara – Gambatesa – Riccia – Campobasso – CON PROLUNGAMENTO
A Castelvetere E Colle Sannita" – "Macchia Valfortore
– Pietracatella – Campobasso" — VARIAZIONE programmi di esercizio.

PARTE

SEDE

CAMPOBASSO,

a variare i programmi di esercizio delle AUTOLINEE in
concessione, così come di seguito indicati:
✔ AUTOLINEA:
Macchia Valfortore – Campobasso e
viceversa
MODIFICA CORSA IV DA FER6 A SCOL.6
CAMPOBASSO-PIETRACATELLA delle ore 6,05

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"LARIVERA - S.p.A."
CON
IN

SEDE

CAMPOBASSO,

ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/1984
in via occasionale, l'esercizio dell'AUTOSERVIZIO BALNEARE: "Cercemaggiore – Cercepiccola – San Giuliano del Sannio – Termoli".
Il servizio sarà esercitato nel periodo 3 giugno/9 settem-
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bre 2007 limitatamente alla giornata di domenica, secondo il prospetto orario allegato al presente provvedimento.
Dovrà essere utilizzato un autobus regolarmente assicurato per la R.C. e l'incendio ed in regola con la revisione tecnica.
La percorrenza derivante dall'AUTOSERVIZIO di che trattasi non è soggetta all'erogazione dei contributi di esercizio, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma della Legge Regionale n. 19/1984.
Campobasso, 7 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

PARTE

PRIMA
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VIZIO,

per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);

✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 27 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 79/2007

Determinazione Dirigenziale n. 88/2007

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di CERRO AL VOLTURNO, per la
ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di
acque sotterranee — Ditta: "MASSUCCI Filomena".

Pubblicazione della domanda n. 4911 del 14 agosto 2006 presentata dalla Società: "DicCar ENERGIA
MOLISANA - S.r.l.", con sede nel Comune di Agnone
(IS), tendente ad ottenere la concessione per derivare 620 l/s di acqua ad uso idroelettrico dal Fiume "Sordo", in agro del Comune di ISERNIA per la
realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di Kw. 414.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

INFRASTRUTTURE IDRICHE

AUTORIZZA:
➢

ISERNIA

DITTA:
"MASSUCCI Filomena",

(omissis)

LA

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di CERRO AL VOLTURNO – FOGLIO
CATASTALE N. 29 – PARTICELLA N. 72:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SER-

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 4911/SII in data 14 agosto 2006,
integrata in data 9 febbraio 2007 a firma dell'Amministratore Unico della
! SOCIETÀ:
"DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l."
CON
IN

SEDE

AGNONE (IS),

sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di ISERNIA ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento
delle acque in argomento e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE
MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia per
la durata di 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e continui
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A

DECORRERE

DAL

TUTTO

I L 30 luglio 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente

PRIMA

bia interesse,

16 luglio 2007
A

PARTE

È

F I S S ATA

PER

giorno 24 agosto 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di ISERNIA.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 10 luglio 2007

ENTRO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

I L 4 agosto 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di ISERNIA;

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
Giunta Regionale;

!

ALLA

!

A L L ' Amministrazione

Provinciale

DI ISERNIA;

!

DI

!

Prefettura
ISERNIA;

ALLA

A L L ' "E.N.E.L.
DI

Produzione - S.p.A."

ROMA;

Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

Determinazione Dirigenziale n. 89/2007
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione della domanda n. 6016/SII dell'11 ottobre 2006
presentata dalla Società: "TRE GREEN POWER - S.r.l.",
con sede nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), per
concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico dal Torrente "Tappino", in agro del Comune di
GAMBATESA – POTENZA NOMINALE MEDIA DI KW 27,47.
IL DIRIGENTE

Ripartimentale delle Foreste

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI ISERNIA;

!

A L L ' Azienda

INFRASTRUTTURE IDRICHE

Sanitaria Locale

DI ISERNIA;

!

ISERNIA

A L L A Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici e
Storici per il Molise
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno"
DI CASERTA;

!

ALLA
DI

Molise Acque
CAMPOBASSO;
SERVIZIO Beni Ambientali;

!

AL

!

A L SERVIZIO
Conservazione e Tutela dell'Ambiente e
Valutazione Impatto Ambientale
DI CAMPOBASSO;

!

A L Comune di
ISERNIA;

!

ALLA

SOCIETÀ:
"DicCar - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi ab-

(omissis)
DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 6016/SII in data 11 ottobre 2006, integrata in data 21 febbraio 2007, presentata dalla Signora ALBANESE Rosilena – in qualità di Amministratore Unico
della
! SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER - S.r.l."
CON
ALLA

SEDE

VIA GIULIA N. 5

IN

SANT'ELIA

A

PIANISI (CB),

a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
"SI RENDE NOTO che la Signora ALBANESE Rosilena – in
qualità di Amministratore Unico della Società: "TRE
GREEN POWER - S.r.l.", con sede alla Via Giulia n. 5 in
Sant'Elia a Pianisi (CB), ha presentato domanda n. 6016/
SII in data 11 ottobre 2006 per derivare moduli medi 20 e
moduli massimi 60 di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente "Tappino", con opera di presa a quota 210 m.s.l.a. Località "Ponte per Pietracatella" e con restituzione delle ac-
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que alla quota di 207 m.s.l.m., per l'impianto idroelettrico
della potenza nominale media di KW 27,47".
Isernia, 13 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

PARTE

PRIMA

3527

Determinazione Dirigenziale n. 236/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE Rossella ROMANO", con sede alla Via Pisa n. 1 in Guglionesi — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

__________

(omissis)
DETERMINA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

SERVIZIO: Promozione e Tutela sociale

➢

Determinazione Dirigenziale n. 235/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "LA FENICE", con sede alla Via Piave n. 47 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:

"LA FENICE"
CON
ALLA

SEDE

VIA PIAVE

N.

47

IN

CAMPOBASSO,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE Rossella ROMANO"
CON

SEDE

ALLA

VIA PISA

N.

1

IN

GUGLIONESI,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 237/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "METEO MOLISE", con sede alla
Via Colle dell'Orso n. 21 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

3528

➢
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VOLONTARIATO:
"METEO MOLISE"
ALLA

SEDE

VIA COLLE

DELL'ORSO N.

21

IN

CAMPOBASSO,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "UNIPRO – UNIVERSITÀ PROMETEO", con sede alla Via Alberto Della Chiesa n. 48 in
Isernia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

Campobasso, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

Determinazione Dirigenziale n. 238/2006

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"UNIPRO – UNIVERSITÀ PROMETEO"
CON
ALLA

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "CLUB CAMPEGGIO MOLISE", con
sede alla Contrada Macchie n. 1 in Campobasso —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 239/2006

L ' ASSOCIAZIONE DI
CON

PARTE

L ' ASSOCIAZIONE DI

SEDE

VIA A. DELLA CHIESA

N.

48

IN

ISERNIA,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

VOLONTARIATO:
"CLUB CAMPEGGIO MOLISE"

Determinazione Dirigenziale n. 242/2006

CON

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale" – Art.
6 — Associazione di Volontariato: "AADI", con sede alla Via Ruffini n. 29 in Termoli — ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.

ALLA

SEDE

CONTRADA MACCHIE

N.

1

IN

CAMPOBASSO,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si inten-
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dono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI
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VOLONTARIATO:
Campobasso, 14 novembre 2006

SEDE

VIA RUFFINI
TERMOLI,

ALLA
IN

PRIMA

cia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

"AADI"
CON

PARTE

N.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

9

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
promozione sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 244/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE",
con sede alla Piazza D. Alighieri n. 49 in Agnone —
CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 243/2006

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "MOLISE ROSA", con sede alla Via Garibaldi
n. 31 in Venafro — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"MOLISE ROSA"
CON
IN

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE"
CON

SEDE

PIAZZA D. ALIGHIERI
AGNONE.

ALLA
IN

N.

49

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 novembre 2006

SEDE

VIA GARIBALDI
VENAFRO.

ALLA

(omissis)

N.

31

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provin-

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI
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Determinazione Dirigenziale n. 250/2006

PARTE

PRIMA

DETERMINA

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "CENTRO ITALIANO FEMMINILE – C.I.F.", con
sede alla Via Principe di Piemonte n. 95 in Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE
SAN GIULIANO DI PUGLIA 31/10/2002
ONLUS"
CON
ALLA

SEDE

VIA ROMA N. 1

IN

S. GIULIANO

DI

P. (CB).

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 gennaio 2007

➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"CENTRO ITALIANO FEMMINILE – C.I.F."
CON
ALLA

SEDE

VIA P.

DI

PIEMONTE N. 95

IN

CAMPOBASSO.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 2/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "CENTRO ITALIANO FEMMINILE – PRESIDENZA REGIONALE", con sede alla Via Acqua Sulfurea in
Isernia — CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 1/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE SAN GIULIANO DI PUGLIA
31/10/2002 – ONLUS", con sede alla Via Roma n. 1 in
San Giuliano di Puglia (CB) — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 – comma 4 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, di disporre la cancellazione dal Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"CENTRO ITALIANO FEMMINILE
PRESIDENZA REGIONALE"
CON

(omissis)

ALLA

SEDE

VIA ACQUA SULFUREA

IN

ISERNIA,
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già iscritta nel Registro Regionale.
La presente determinazione dirigenziale è notificata alle Organizzazioni interessate, ai Comuni ed alle Province
competenti ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 5/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA REGIONE MOLISE", con sede alla Contrada Marchisi n. 11 in Campodipietra (CB) —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PARTE

PRIMA
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE EUROPEA
OPERATORI
DI POLIZIA
REGIONE MOLISE"
CON
IN

SEDE

CONTRADA MARCHISI
CAMPODIPIETRA (CB),

ALLA

N.

11

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 25 gennaio 2007

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

3532

1.8.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 10 gennaio 2007
Regolamento (CE) n. 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce i
requisiti per l'igiene dei mangimi — CAMBIO di RAGIONE SOCIALE e SEDE LEGALE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA

1.8.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

3533

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 22 gennaio 2007
Decreto Legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti
(CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento
(CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — CAMBIO di RAGIONE SOCIALE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 2 febbraio 2007
Decreto Legislativo n. 286/1994 e successive modifiche ed integrazioni — Decreto Legislativo n. 537/
1992 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO di idoneità di stabilimento per lo svolgimento dell'attività di Laboratorio di Sezionamento di carni fresche in parti non inferiori al quarto, ai sensi dell'articolo 13 dell'ex Decreto Legislativo n. 286/1994 — DITTA: "SALUMIFICIO FLORIO di MANES Loredana" —
SEDE LEGALE: 86032 – Montecilfone (CB) — INDIRIZZO: Via Giordano n. 6 — SEDE STABILIMENTO:
86032 – Montecilfone (CB) — INDIRIZZO: Via Giordano n. 6.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 5 del 6 febbraio 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537, articolo 8, modificato dal Decreto Legislativo del 19
marzo 1996, n. 251 — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO di idoneità di stabilimento NON avente struttura e capacità industriale
per la lavorazione di prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA COTTI) — DITTA: "MACELLERIA MUCCILLO di MUCCILLO Sebastiano e MUCCILLO Pio - S.n.c." — SEDE LEGALE: 86046 – San Martino in Pensilis (CB) — INDIRIZZO: Via Marina n. 2 — SEDE STABILIMENTO: 86046 – San Martino in Pensilis (CB)
— INDIRIZZO: Via Pendio n. 20.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 23 febbraio 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni – articolo 8 —
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche ed integrazioni – articolo 7 —
D.P.R. del 14 gennaio 1997, n. 54 – articolo 10 — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione
del 5 dicembre 2005 — CAMBIO di RAGIONE SOCIALE e SEDE LEGALE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 9 marzo 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537, articolo 8, modificato dal Decreto Legislativo del 19
marzo 1996, n. 251 — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di stabilimento NON avente struttura e capacità industriale per
l'esercizio dell'attività di lavorazione di prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E COTTI) —
DITTA: "MATTEO Maria Antonietta" — SEDE LEGALE: 86077 – Pozzilli (IS) — INDIRIZZO: Via Strada Statale 85 Venafrana – Km. 24,00 n. 15 — SEDE STABILIMENTO: 86077 – Pozzilli (IS) — INDIRIZZO: Via
Strada Statale 85 Venafrana – Km. 24,00 s.n.c..
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 10 del 9 marzo 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti
(CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento
(CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità 9-2976/L attribuito allo stabilimento NON avente struttura e
capacità industriale della Ditta: "MATTEO Maria Antonietta", avente sede legale e sede stabilimento alla
Via Strada Statale 85 Venafrana – Km. 24,00 n. 6 nel Comune di Pozzilli (IS).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13 marzo 2007
Applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 e successive modifiche ed integrazioni —
PRESA D'ATTO dei risultati del programma di monitoraggio per la classificazione delle zone di produzione di SOLEN VAGINA (CANNOLICCHI) e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione di CHAMELEA GALLINA (VONGOLA COMUNE) e delle zone destinate alla miticoltura per l'anno 2005 (PERIODO SETTEMBRE 2005/AGOSTO 2006) e LIQUIDAZIONE del contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. CAPORALE" di Teramo.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 14 del 23 marzo 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 530 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti
(CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento
(CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità 521/CDM per l'esercizio dell'attività di Centro di Depurazione dei MOLLUSCHI BIVALVI VIVI attribuito allo stabilimento della Ditta: "PRODUTTORI MOLLUSCHI - S.C.
a r.l.", con sede legale e sede stabilimento alla Contrada Ramitelli – Madonna Grande s.n.c. nel Comune di
Campomarino (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 26 marzo 2007
Determinazione dirigenziale n. 4 del 2 febbraio 2007 — RETTIFICA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 16 del 10 aprile 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti
(CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento
(CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA del marchio di identificazione veterinario comunitario provvisorio di idoneità 3128 (TREMILACENTOVENTOTTO) per l'esercizio delle attività di
Tipologia 2 e 3 attribuito allo stabilimento della Ditta: "LA TERMOPESCA", con sede legale e sede stabilimento alla Via Rio Basso n. 6 nel Comune di Termoli (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 17 del 10 aprile 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537, articolo 8, modificato dal Decreto Legislativo del 19
marzo 1996, n. 251 — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO di idoneità di stabilimento NON avente struttura e capacità industriale
per la lavorazione di prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI) — DITTA: "MICAN - S.n.c. di
MASTROGIUSEPPE Antonio & C." — SEDE LEGALE: 86035 – Larino (CB) — INDIRIZZO: Contrada Monte Arcano s.n.c. — SEDE STABILIMENTO: 86035 – Larino (CB) — INDIRIZZO: Contrada Monte Arcano
s.n.c..
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 19 del 2 maggio 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537, articolo 8, modificato dal Decreto Legislativo del 19
marzo 1996, n. 251 — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di stabilimento NON avente struttura e capacità industriale per
la lavorazione di prodotti a base di carne (PRODOTTI DI GASTRONOMIA CONTENENTI CARNE E CONSERVE DI CARNE)
— DITTA: "LE IFE di BENIAMINO Giuseppe" — SEDE LEGALE: 86082 – Capracotta (IS) — INDIRIZZO:
Via della Resistenza n. 10 — SEDE STABILIMENTO: 86082 – Capracotta (IS) — INDIRIZZO: Via della Resistenza s.n.c..
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 20 del 2 maggio 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti
(CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento
(CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità 932 per l'esercizio delle attività di Tipologia 2 e 3 attribuito
allo stabilimento della Ditta: "RECCHI Giuseppe & Figli - S.n.c.", con sede legale e sede stabilimento alla
Via Carlo del Croix n. 26 nel Comune di Termoli (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 21 del 16 maggio 2007
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54 – Riconoscimento dei Centri e degli
Stabilimenti di trattamento e di trasformazione del latte, ai sensi dell'articolo 10 — Regolamenti (CE) n.
853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n.
2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DI IDONEITÀ PER: Stabilimento di trasformazione – Stabilimento di produzione gelati — DITTA: "PROZZO Bernardino" — SEDE LEGALE: 82026 – Morcone (BN) — INDIRIZZO: Contrada Cuffiano n. 334 — STABILIMENTO SITO IN:
86017 – Sepino (CB) — INDIRIZZO: Contrada Guadocavalli s.n.c..
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 22 del 16 maggio 2007
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 530 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti
(CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento
(CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità 521/CSM per l'esercizio dell'attività di Centro di Spedizione
dei MOLLUSCHI BIVALVI VIVI attribuito allo stabilimento della Ditta: "PRODUTTORI MOLLUSCHI - S.c. a
r.l.", con sede legale e sede stabilimento alla Contrada Ramitelli – Madonna Grande s.n.c. nel Comune di
Campomarino (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 74 del 3 luglio 2007
Assunzione di n. 9 unità di personale – CATEGORIA "B" – PROFILO PROFESSIONALE "B1" – FIGURA PROFESSIONA"AUTISTA" – con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno — PROVVEDIMENTI.
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DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni DI RENZO
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NE MO
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SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Legge del 27 dicembre 2002, n. 286
Decreto n. 132

del 17 luglio 2007

Eventi sismici del 31 ottobre 2002 e successivi — Decreto n. 52/2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 293

del 6 luglio 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — STRUTTURA del Commissario
Delegato, INTEGRAZIONE e MODIFICA del decreto n. 176 del 5 settembre 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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REGIONE MOLISE
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
PER GLI ATTI DEI COMUNI DI ISERNIA
Calendario delle sedute relative al mese di AGOSTO
2007.

GIORNO

1)
2)
3)

ORE

7

AGOSTO

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ore 12,00

21

AGOSTO

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

12,00

28

AGOSTO

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

12,00

Il Presidente
Sig. Antonino FALASCA
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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