
 

COMUNE DI AVELLINO 
SETTORE PIANIFICAZIONE ED USO DEL TERRITORIO 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Testo Unico n. 76/90 e ogni altro provvedimento legislativo inerente alla ricostruzione 

nelle zone terremotate dovute al sisma del Novembre 1980, del Febbraio 1981 e del Marzo 1982; 

VISTA la Legge n. 32 del 23/01/1992 riguardante le disposizioni in ordine alla ricostruzione nei 

territori di cui al Testo Unico delle leggi in favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 

colpiti dagli eventi sismici del Novembre 1980, del Febbraio 1981 e del Marzo 1982, approvato con 

D. L.vo 30/03/1990 n. 76; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 03/12/2003 per la semplificazione dell’azione amministrativa 

nei Comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi 

sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981; 

PRESO atto dei dati relativi ai soggetti prioritari e alle pratiche con diritto al ricalcolo forniti dai 

R.U.P. comunali, in merito alle date, ai protocolli della documentazione presentata e agli importi da 

finanziarie, ai sensi dell'art.li 4 e 6 della L.R. n.20/2003, si è proceduto, come da prassi, a redigere 

delle nuove graduatorie per ogni tipo di priorità prevista al citato comma 2 dell'art. 3 della Legge 

n.32/92 e ai sensi degli art.li 4,5 e 6 della L.R. n. 20/2003;  

RILEVATO che sono state definite e approvate nuove pratiche da finanziare e nuove pratiche con 

diritto al ricalcolo e che sono state eliminate quelle da finanziare con il D.M. citato n. 0013333/1 del 

30/12/2008; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 3010 del 17/10/2013 che ha approvato la graduatoria 

provvisoria dei soggetti di priorità a) e b) previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 3/12/2003 e la 

graduatoria provvisoria dei soggetti relativi alle pratiche con diritto al ricalcolo di priorità a) e b); 

RITENUTO, pertanto, rendere pubblico quanto predisposto e approvato; 

 

A V V I S A 

 

che la graduatoria provvisoria dei soggetti in priorità a) e b) di cui alla Legge n. 32 del 23/01/1992 

delle pratiche approvate e non ancora finanziate e la graduatoria provvisoria dei soggetti relativi alle 

pratiche con diritto al ricalcolo di priorità a) e b) sono in visione presso il Settore Pianificazione ed 

Uso del Territorio – Sportello Unico dell’Edilizia sito nel Palazzo Comunale in Piazza del Popolo. 

Sarà possibile  prendere visione delle graduatorie provvisorie per il periodo di trenta (30) giorni, a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e di Martedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Gli interessati 

potranno far pervenire, nei successivi quindici (15) giorni, le eventuali osservazioni.  

Le graduatorie saranno visionabili anche sul sito internet del Comune di Avellino all’indirizzo: 

https://www.comune.avellino.it/ 

Avellino, 27/11/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO               IL DIRIGENTE 

                   Geom. Flavio Nazzaro                                                     Arch. Giovanni Iannaccone 

     

 

 


