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IL PRESIDENTE 

Vista la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni; 
Viste le leggi Regionali 29.5.1980, n. 54 e 1.09.1981, n. 65, 
Viste le leggi Regionali 20.03.1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 6.6.1990, n. 142; 
Visto che il Comune di Forchia non ha provveduto a dotarsi dello strumento urbanistico 
Prescritto dalle suindicate norme di legge; 
Visto che in conseguenza, questa Provincia ha dovuto avvalersi dei poteri sostitutivi di 
cui all'art.8 , della legge 1150/42 ; 
Vista la delibera n. 284 della Giunta Provinciale del 19.02.1998 con la quale il Dr. 
Gianclaudio Iannella veniva nominato Commissario ad Acta presso il Comune di Forchia 
con il compito di assumere tutti i provvedimenti, comunque necessari, al fine di dotare il 
predetto comune del P.R.G. e del R.E. ; 
Viste le delibere di Giunta Provinciale n. 1528 del 12.06.2000, N.144 del 27.04.2001 e la 
N. 119 del 8.04.2002 con le quali, per fondati motivi dipendenti dagli organi regionali, si 
concedevano proroghe alla validità del decreto di nomina di Commissario ad acta; 
Vista la delibera di G.P. n. 33 del 19.02.2003 con la quale si concede ulteriore proroga di 
validità del presente decreto; 

DECRETA 

Art.l : Proroga la nomina del Dr. Gianclaudio Iannella a Commissario ad acta presso il 
Comune di Forchia con il compito di assumere tutti i provvedimenti, comunque 
necessari, al fine di dotare il predetto Comune del Piano Regoiatore Generale unitamente 
al Regolamento Edilizio, nel termine di un anno a decorrere dalla data della notifica del 
presente decreto. 
Art. 2 : Stabilire a carico del Comune il compenso del Commissario ad acta, nella misura 
prevista dalla delibera di C.P. n. 17 dell'8.01.1985, rivalutato alla data di adozione del 
P.R.G. e R.E. 
Art, 3 : Trasmettere, per le competenze di ciascuno, al Comune di Forchia e 
alla Regione Campania Assessorato Urbanistica il presente decreto in uno con la copia 
della delibera n. 33 del 19.02.2003 innanzi richiamata. 
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