
 

 

 

CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO 

Provincia di Caserta 

4° SERVIZIO: Urbanistica – Edilizia Privata - Demanio 
Via Mazzini n.23 - Cap 81030 – Tel/Fax 0823.766 077 - P. IVA 01798300610 

PEC: urbanistica@pec.comune.castelvolturno.ce.it – email: urbanistica@comune.castelvolturno.ce.it  

 

 

PROTOCOLLO 

n. 37769 del 10.08.2021 

 

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA 

 

Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema dg.500600@pec.regione.campania.it  

Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali staff.501792@pec.regione.campania.it 
Ente Riserve Volturno Licola Falciano enterisvolturnolicolafalciano@pcert.postecert.it 

Provincia di Caserta Risorse Idriche protocollo@pec.provincia.caserta.it  

MiC – Caserta mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it  
Autorità Distrettuale di Bacino Caserta protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it   

Vigili del Fuoco Caserta com.caserta@cert.vigilfuoco.it; com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it   

SUAP comune Castel Volturno suap@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

Ufficio ecologia Comune di Castel Volturno ecologia@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

Volturno Multiutility spa volturnosi@pec.it 

Alla Signora Adele Visone per il tramite dell’Avv. Achille Buffardi avv.achillebuffardi@pec.it  

Ai portatori interesse diffuso 

e, p.c. 

Stettabile Tar Campania tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 

 

Oggetto: Procedimento volto ad ottenere un permesso di costruire per cantiene nautico da 

parte della ditta individuale Baffonautica di Visone Adele - avviso di indizione Conferenza 

di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Vista  la nota del  20.05.2021 con prot.23951 e la pec del 21 maggio dell’Avvocato della ditta 

Baffonautica inerente l’oggetto e corredata da una sentenza del Tar Campania;  

Considerata la sentenza del TAR Campania n.01704/2021 del 15.03.2021 che ordina la con-

clusione del procedimento in oggetto; 

Tenuto conto della propria competenza in materia sul procedimento in oggetto; 

Ravvisata l’opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti 

nel procedimento amministrativo in oggetto; 

INDICE 

conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per 

effettuare in forma semplificata ed in modalità sincrona, l’esame contestuale degli interessi 

pubblici coinvolti nel procedimento, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; 

a tal fine 

COMUNICA 

- che la Conferenza tratterà il procedimento volto ad ottenere un permesso di costruire 

per cantiene nautico da parte della ditta individuale Baffonautica di Visone Adele. La 

documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e 

i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servi-

zio Urbanistico e sul  sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo 

https://www.comune.castelvolturno.ce.it/index.php/aree-tematiche/urbanistica; 
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- che le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chia-

rimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni; 

- la riunione della conferenza si terrà il giorno martedì 7 settembre alle ore 10 in pre-

senza presso la sala consiliare comunale con eventuale prosieguo per il giorno 23 e 29 

settembre stessa ora e luogo. 

 

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte saranno acquisite dallo scri-

vente Ente ai fini dell’istruttoria dell’atto. 

Resta fermo che le determinazioni degli Uffici invitati alla presente conferenza istrut-

toria possono essere acquisite anche in forma singola mediante i classici strumenti di trasmis-

sione esprimendo la propria determinazione in merito che sarà valutata 

dall’Amministrazione procedente (e così anche la mancata risposta). 

Resta ferma l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Ente procedente quale 

atto proprio – di cui ci si riserva l’adozione successivamente alla conclusione della conferen-

za – e non come risultato della stessa. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 

PEC cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it inserendo nell’oggetto “conferenza di servizi – 

Baffonautica” – tel. 0823.769610. 

Distinti saluti. 

Il Funzionario Responsabile del procedimento 

F. to Ing. Chiara Follera 
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