
 

 

 

 

 

Soprintendenza per i B.A.P. 
di Salerno e Avellino 
Ufficio Accesso Atti ex l. 241/1990 
Via Tasso, 46 
84100 SALERNO 
Fax: 089 318120 
 
 

 
 
 
 

 
Oggetto: Salerno – Realizzazione di una “Attrezzatura portuale in località Pastena in 
projet financing attivato dalla Regione Campania - Richiesta urgente di accesso agli atti, ai 
sensi del capo V della legge 241/1990 e del d.P.R 12 aprile 2006, n. 184.  recante 
“Regolamento che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”. 
 
All’Albo Pretorio del Comune di Salerno è stato pubblicato in data 18/09/2012  il Verbale di 
deliberazione della Giunta Comunale n° 701 avente oggetto: Realizzazione di una 
“Attrezzatura portuale in località Pastena in projet financing attivato dalla Regione 
Campania – provvedimenti –  (pro N 2012/718) in cui si fa riferimento a ripetute riunioni in 
Conferenza di Servizi che, a partire dal 23/07/2008 e fino al 02/08/2012, hanno preso 
visione e valutato gli Atti relativi al progetto presentato 
 
 
Tanto premesso e considerate: 

- la situazione vincolistica del tratto di Lungomare interessato; 
- l’imponenza e l’invasività delle opere previste che prevede la cementificazione di un 

consistente tratto di costa in una città in cui sono presenti già ben 3 porti; 
 
la sottoscritta, prof. Raffaella Di Leo, in qualità di Presidente Regionale dell’Associazione 
ITALIA NOSTRA ONLUS, Associazione riconosciuta  con D.P.R. 22 agosto 1958, n. 1111, 
portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e  valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e naturale della Nazione, 

CHIEDE 
 a Codesta Spett. Soprintendenza di prendere visione e di estrarre copia della 
documentazione tecnico-amministrativa che, riferita alle opere in argomento, è stata 



oggetto di esame da parte di Codesta Soprintendenza ed ha determinato l’emanazione di 
qualsivoglia atto di propria competenza - sia esso nota interlocutoria, visto, approvazione 
e/o parere, ecc., espresso ai sensi del D.Lgs 42/2004 - di cui, ugualmente, si chiede di 
prendere visione ed estrarre copia. 
 
La sottoscritta, nel ringraziare per l’attenzione, chiede di essere informata con urgenza 
della data in cui sarà consentito il richiesto accesso e delle relative modalità, ai recapiti 
indicati di seguito: 
 
Italia Nostra Salerno 
Larghetto Cassavecchia, 9 
84121 Salerno.  
 
italianostrasalerno@gmail.com  
 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
Salerno, 2 ottobre 2012  

 
 
 
 

Il Presidente Italia Nostra 
(prof.ssa Raffaella Di Leo) 


