
COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Reg. Generale n. 737/19-12-2022

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Premesso che:
Con Delibera di Giunta Comunale n.95 del 17/10/2022, dichiarata immediatamente-
eseguibile, veniva rettificata la Delibera di Giunta Comunale n.93 del 11/10/2022 in
relazione agli allegati approvati come da relazione istruttoria dello scrivente
Responsabile del V Settore e per l’effetto approvare i nuovi elaborati rettificati:
a) Bando/disciplinare procedura assegnazione area PIP-
b) Domanda di partecipazione-
c) Grafico con l’indicazione dei lotti da assegnare-

Con Determinazione del V Settore n.19 del 19/10/2022 veniva approvato il bando e-

tutta la documentazione ovvero gli elaborati di cui alla Delibera di Giunta Comunale
n.95/2022
Con prot. n. 11926 del 19/10/2022veniva pubblicato il bando per l’assegnazione dei-

lotti in zona PIP sull’Albo Pretorio del Comune e sul portale trasparenza alla sezione
“Pianificazione e governo del territorio”

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era
stato fissato per le ore 23:59 del 18/12/2022 mediante trasmissione unicamente a mezzo posta
elettronica certificata;

Preso atto che alla data del 18/12/2022 ore 23:59 sono state trasmesse le candidature così
come indicate nell’elenco allegato sotto la dicitura “Allegato A” che forma parte integrante
della presente determina;

Atteso che tale elenco di cui al documento denominato “Allegato A” riporta solo ed
esclusivamente le candidature presentate ma non implica l’approvazione delle stesse ovvero
della documentazione ad esse allegate, che saranno oggetto di valutazione e quindi di
approvazione con successivo atto separato;

Visto:
Il Decreto Sindacale n.25 del 15/12/2022 con il quale sono state attribuite al
sottoscritto Ing. Eugenio Cimino le funzioni di Responsabile del V° Settore, ai sensi
degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000;
Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
La Legge 241/90 e s.m.i.

V SETTORE

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 19-12-2022

Reg. Settore n. 31/19-12-2022
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Oggetto: Presa d'atto domande di partecipazione alla procedura di assegnazione lotti in zona PIP



Per tutto quanto innanzi esposto e considerato

DETERMINA

Di approvare, come approva, il documento denominato “Allegato A” in cui è
presente l’elenco delle società che hanno presentato istanza di partecipazione al bando
di assegnazione dei lotti in area PIP entro le ore 23:59 del 18/12/2022 mediante
trasmissione a mezzo pec;

Di dare atto che la presente determina:
Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi;
Va pubblicata sul portale trasparenza alla sezione “Pianificazione e governo
del territorio”
Va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

Il Responsabile del V Settore
Ing. Eugenio CIMINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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