
Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti normativi 
utili

a) Dirigente responsabile 
del Settore                                
b) Responsabile del 
procedimento                      
c) telefono e posta 
elettronica

a) U.O. o settore competente 
all'adozione del provvedimento 
finale (ove diversa dall' U.O. 
responsabile dell'istruttoria)                                    
b) nome del responsabile                    
c) telefono e posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere informazioni sui 
procedimenti in corso 
che li riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento             
_   (in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato

Modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti

Proramma Integrato 
Urbano PIU Europa           
(programma di interventi 
di riqualificazione urbana 
cofinanziato dalla 
Comunità Europea 
mediante fondi POR FESR 
regionali)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 1000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Valorizzazione Centro 
storico - Corso Campano    
(riqualificazione del c.so 
Campano e di alcune 
Chiese del centro storico)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 1000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

UNITA' DI PROGETTO INTERVENTI INFRASTRUTTURE BASE NATO E PIU EUROPA

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO PROGRAMMA INTEGRATO URBANO PIU EUROPA   - ANNO 2013



Riqualificazione  urbana 
zona Campopannone-
Epitaffio e centro sportivo 
Anthares (aree urbane ed 
impianti sportivi)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 1000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Realizzazione di un Polo 
Sportivo di via Madonna 
del Pantano (impianti 
sportivi da realizzare in un 
apposito polo)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 1500 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Riqualificazione Borgo La 
Riccia (riqualificazione di 
un immobile da destinare a 
facoltà univeristaria)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 1500
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Riqualificazione Centro 
Remiero di Lago Patria 
(riqulificazione centro per 
impianti sportivi)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 1500
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010



Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti normativi 
utili

a) Dirigente responsabile 
del Settore                                
b) Responsabile del 
procedimento                      
c) telefono e posta 
elettronica

a) U.O. o settore competente 
all'adozione del provvedimento 
finale (ove diversa dall' U.O. 
responsabile dell'istruttoria)                                    
b) nome del responsabile                    
c) telefono e posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere informazioni sui 
procedimenti in corso 
che li riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        
___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato

Modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti

Protocollo d'intesa 
infrastutture per base Nato 
(protocollo tra Ministeri, 
Regione, Povincia e 
Comune per realizzare 
opere infrastrutturali 
stradali, ferroviarie e 
fognarie)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 2000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Interventi stradali per il 
collegamento della nuova 
base NATO di cui all’art. 4 
punto 1 lettere da a) a g) 
della delibera CIPE del 
03/08/2011

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 2000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO INFRASTRUTTURE BASE NATO   - ANNO 2013



Completamento e 
adeguamento del sistema 
di alimentazione idrica 
dell’area flegreo domitiana 
– lotto 2 – 2° stralcio – 
serbatoio di Monteleone 

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 800 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Collettore v.le dei pini 
(realizzazione di un nuovo 
collettore fognario)

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 2000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Potenziamento collettore 
emissario a servizio dei 
comuni di Villaricca, 
Giugliano e Qualiano: 
sistemazione e 
riqualificazione della rete 
fognaria dell'area di Via 
Ripuaria

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 2000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010

Rifunzionalizzazione della 
rete dei canali naturali per 
lo scarico delle acque di 
bonifica

a) Dirigente del 
Settore  ing. Generoso 
Serpico                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
ing. Generoso Serpico                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Modulistica o e-mail 2000 TAR Campania Sez. Napoli
D. Lgs. 163/2006 e DPR 

207/2010




































