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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2002 - Deliberazione n. 5261 - Area 
Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Regolamento per l’attuazione della Legge 
Regionale 28 novembre 2001 n. 19 - Approvazione testo (con allegato). 

 
omissis 

PREMESSO: 
- CHE la legge regionale n. 19 del 28.11.2001, ad oggetto: “Procedure per il rilascio delle concessioni 

e delle autorizzazioni edilizie e per l’esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi 
edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico 
generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia 
di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000 n. 15 e 24 marzo 1995 n. 8", è 
stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 3.12.2001; 

- CHE in relazione alle disposizioni contenute all’art. 2 della sopra richiamata legge regionale, nella 
parte concernente l’istituto della denuncia di inizio attività, sono state rappresentate da taluni operatori 
di settore, dubbi interpretativi in ordine alla formulazione del dettato di legge di cui trattasi; 

CONSIDERATO 
CHE, per fugare detti dubbi e chiarire e specificare il dettato normativo, occorre emanare apposito 

regolamento da osservare nell’applicazione del citato art. 2; 
VISTA la Legge Costituzionale n. 1/2000; 
VISTA la L.R. 28 novembre 2001 n. 19; 
PROPONE, e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 
- di approvare l’allegato avente ad oggetto: Regolamento per l’attuazione della legge regionale 

28/11/2001 n. 19, 
- di inviare il presente regolamento per la relativa emanazione al Gabinetto del Presidente e 

successivamente al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


