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Area Tutela e Sviluppo del Territorio   
Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta   

 
 
Prot. n. 4919 del 01/04/2022   
Rif. Prot. Entr. 3141 del 01/03/2022          

 
Al Responsabile del Settore 

Arch. Pasquale Leone 
protocollo.camerota@asmepec.it  

 
 

Oggetto:  
 

Lavori di ampliamenti degli impianti di pubblica illuminazione “efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale finanziati con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 2019, 
n.160, (c.d. legge di bilancio 2020)”  cup f94e21003500001 – Richiesta “Sentito”  
Riscontro vostra nota prot.n. 4780 del 01/03/2022 

 
 

Con riferimento alla richiesta di  “Sentito” ai sensi del D.P.R. n.357/97 e s.m.i., acquisita al 

protocollo dell’Ente Parco in data 01/03/2022 al n° 3141, si comunica che non è stato  possibile 

scaricare gli elaborati  di progetto dal link indicato nella vostra nota poiché il trasferimento è 

scaduto e non è più disponibile.  

 

Nella nota si riferisce che la richiesta di sentito riguarda il progetto già autorizzato da questo Ente 

con nulla osta prot.n.14526 del 28/09/2021; tale indicazione corrisponde al n° di  protocollo  e alla  

data  di acquisizione dell’istanza  di nulla osta trasmessa a suo tempo da codesto Ente e non al 

nulla rilasciato recante il prot.n. 16832 del 09/11/2021.  

 

In considerazione di quanto innanzi rappresentato, ovvero della indisponibilità degli elaborati 

progettuali trasmessi tramite WeTransfer, si comunica che il sopra citato nulla osta – prot.n. n. 

16832 del 09/11/2021 - è da intendersi anche come “sentito” in ordine alla procedura di valutazione 

di incidenza di cui al D.P.R. n.357/97 e s.m.i. 

 

Si coglie l’occasione per rappresentare che, in futuro, l’invio di dati (istanze, progetti, ecc.) dovrà 

avvenire esclusivamente mediante un sistema che li renda disponibili a tempo indeterminato. 

 
 

Il responsabile di area  
arch. Ernesto Alfano   
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