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Italia nostra Onlus richiesta accesso atti demolizione ex cinema Myriam

 
  

ITALIA NOSTRA ONLUS
SEZIONE DI SALERNO 

  

 

AL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

Pec: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

 
-          C.A. DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NONCHE’ PROGETTISTA,

DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,

ING. G. V. BELLO

 

-          E AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

-          Pec: sindaco@pec.comune.capaccio.sa.it

-           

-           

-          E AL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E DEMANIO

ING. C. FRANCO

Pec: c.franco@pec.comune.capaccio.sa.it
 

La sottoscritta prof.ssa Raffaella Di Leo, quale Presidente p. t. sezione Salerno di
“ITALIA NOSTRA” ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE, elett. dom.
nella presente procedura in Salerno alla Via S. Robertelli 1 (c/o avv. Oreste Agosto),
con espressa dichiarazione, ad ogni effetto di legge, di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel presente procedimento al numero di fax
089.6307490 o alla Pec: avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it,

premesso che

L’Associazione Italia Nostra Onlus, costituita il 29.10.1955 e riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 22.8.1958 num.1111, ha lo scopo di
concorrere alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale
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della Nazione. In particolare, ha tra i propri scopi statutari l’attività istituzionale di
promuovere azioni per la tutela e la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali, dell’ambiente e del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei
centri storici e della qualità della vita,

considerato che

sono stati eseguiti lavori di demolizione dell’immobile comunale denominato ex
Cinema Myriam, sito in piazza Santini di Codesto Comune, ricadente nel vigente
P.R.G in zona A2 di “Interesse storico artistico”, identificato nelle norme di
attuazione del piano come: “Borgo della Riforma di Capaccio Scalo” e da esse
sottoposto ad intervento di: “… Risanamento conservativo”, nonché immobile
ricadente in zona vincolata ai sensi del d.lgs n. 42/2004, sia sotto il profilo
paesaggistico che archeologico.

Tanto premesso, la scrivente

Chiede, ai sensi della legge n. 241/90

 

AGLI ORGANI IN INDIRIZZO, OGNUNO PER QUANTO DI RISPETTIVA
COMPETENZA, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia del titolo
edilizio e/o degli atti e pareri che ne hanno consentito la demolizione, atteso che
peraltro nella tabella di cantiere non è dato evincere alcun riferimento a tale
indefettibile documentazione.

La presente richiesta, riveste carattere di urgenza ed è per uso giurisdizionale ai fini
istituzionali dell’associazione.

Con ogni più ampia riserva.

Distinti saluti

Salerno, 26.10.2020                                  

                                                                            Il Presidente della Sez. di Salerno

Raffaella Di Leo

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato(i)

ITALIA NOSTRA COMUNE CAPACCIO PAESTUM-signed.pdf (484 KB)


