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Ordinanza   n.  1 

in data  12-01-2018 

 

Oggetto: Aree interessate dagli impianti di risalita alla Località 

Laceno del Comune di Bagnoli Irpino oggetto della 

convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta in data 5 

maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. 

Giannoni e C. s.a.s. e di tutte le strutture realizzate su 

tali aree in virtù della convenzione medesima. 

Ordinanza di sgombero e rilascio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente ordinanza di sgombero e rilascio. 

Premesso che 

- in data 5 maggio 1973 è stata sottoscritta, tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. 

Giannoni e C. s.a.s., la convenzione n. 632 di repertorio, con la quale l’Ente comunale ha, 

tra l’altro, concesso in uso alla medesima Società, per il periodo di ventinove anni dalla 

stipula della citata convenzione, le aree di seguito specificate, appartenenti al demanio 

comunale nel comune di Bagnoli Irpino, alla località Laceno, al fine di realizzare impianti 

per gli sports invernali e di risalita, oltre alla realizzazione delle necessarie infrastrutture e 

servizi annessi di uso e di interesse pubblico (quali bar, scuola sci, depositi e nolo sci, 

pronto soccorso, rifugio alpino, et cetera);  

- la Convenzione di che trattasi (“Convenzione assegnazione suolo sul Laceno alla Soc. Ing Franco 

Giannoni e C. per realizzazione complesso turistico invernale ed estivo”) prevedeva una durata pari a 

ventinove anni; 

- alla scadenza naturale dei ventinove anni, il Sindaco pro tempore, con la nota prot. n. 7492 

del 5 settembre 2000, ha comunicato alla Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. l’intenzione del 

Comune di non rinnovare la convenzione e ha fissato, improrogabilmente, la data di 

scadenza della medesima convenzione al 4 maggio 2002. Tale nota è rimasta inoppugnata 

sino al 2002. Tale volontà è stata ribadita con nota prot. n. 3115 del 29 aprile 2002; 

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 56 del 29 aprile 2002, ha preso atto di tali note e 

della intervenuta disdetta della convenzione a far data dal 4 maggio 2002; 



- con ricorso n. 2038/2002 incardinato innanzi al TAR Campania – Salerno, Sezione 

Seconda, la Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. ha contestato la legittimità dei seguenti 

atti: 

1. deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 29 aprile 2002; 

2. nota prot. n. 3115 del 29 aprile 2002; 

3. nota prot. n.7492 del 5 settembre 2000. 

- con sentenza n. 2009 adottata in data 29 novembre 2007 - 10 aprile 2008, il Tribunale adìto 

ha accertato che “l’Amministrazione comunale, con atto sindacale del 5 settembre 2000, prot. n. 7492 

(confermato da successiva nota del 29 aprile 2002, prot. n. 3115), notificato a mezzo raccomandata a/r, 

aveva già comunicato al ricorrente la determinazione di non procedere alla rinnovazione della concessione, 

ritenendo di <<fissare improrogabilmente la scadenza alla data del 4 maggio 2002>>. A fronte di tali 

determinazioni, di non equivoco contenuto dispositivo, il provvedimento odiernamente impugnato (la 

delibera di Giunta con la quale l’Amministrazione si limita a “prendere atto” del venir meno della 

concessione per mancata rinnovazione) rappresenta misura meramente consequenziale, se non se ne voglia 

addirittura predicare, avuto riguardo al suo effettivo contenuto, l’attitudine meramente dichiarativa”, ha 

rilevato che è “mancata l’impugnazione dei ridetti provvedimenti (che si atteggiano quale fondamentali 

atti presupposti a contenuto immediatamente lesivo)” e ha statuito che il ricorso “(indirizzato avverso 

misure consequenziali e confermative) risulta all’evidenza inammissibile” (cfr. sentenza citata); 

- avverso tale sentenza la Ing. F. Giannoni e C. s.a.s. ha proposto appello. Il giudizio è stato 

assegnato alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato; la parte appellante ha rinunciato alla 

sospensiva (la trattazione dell’appello risulta rinviata al merito) e l’udienza pubblica è stata 

fissata per la data del 1 febbraio 2018. La sentenza, pertanto, non risulta sospesa; 

- con la nota del 17.08.2017, prot. N°6194 il Sindaco, nel comunicare la priorità 
dell’Amministrazione in carica di pervenire al recupero delle aree alla località Laceno 
interessate dall’impianto di risalita, oggetto della estinta convenzione con la Società Ing. 
Marzio Giannoni rep. 632 del 05.05.1973 (“Convenzione assegnazione suolo sul Laceno 
alla società Ing. Franco Giannoni e C. per realizzazione complesso turistico invernale ed 
estivo”) e successive e al contempo all’aggiornamento degli atti progettuali di riferimento, 
richiedeva ai responsabili dell’Area tecnica, ognuno per le proprie competenze, di 
predisporre gli atti per il conferimento degli incarichi pertinenti per la redazione degli stati 
di consistenza di impianti ed aree interessate e per l’aggiornamento progettuale a farsi; 

- con propria determinazione n. 222 del 05.09.2017, veniva affidato all’Ing. Pier Paolo 
Grassi, nato a Roma il 05.07.1960, residente in Pescasseroli (AQ) in via I^ Traversa via 
Collacchi, 2, con studio in Roma in Viale Cortina d’Ampezzo 246, legale rappresentante  
della Adyton Ingegneria srl, iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di L’Aquila con 
il numero 1136 dal 04.09.1991, l’incarico per la redazione degli stati di consistenza degli 
impianti specifici ed aree interessate di proprietà comunale siti alla località Monte 



Raimagra-Settevalli a servizio della Stazione sciistica del Laceno al fine di consentire la 
redazione degli stati di consistenza; 

- con nota prot. n. 6592 in data 05.09.2017, questo Ente informava la Società Ing. Marzio 
Giannoni e C. s.a.s. che in data 12.09.2017, alle ore 11,00, veniva fissato, presso gli 
impianti di risalita alla località Laceno, un sopralluogo per la redazione dello stato di 
consistenza dei beni interessati, per la successiva consegna degli stessi; 

- con la relazione in data 12.09.2017, trasmessa al Sindaco con prot. n. 6813, il RUP 
scrivente, l’ing. Pier Paolo Grassi, tecnico incaricato per la redazione dello stato di 
consistenza degli impianti, l’ing. Massimiliano Rogata, tecnico incaricato per 
l’aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione degli impianti specifici e il 
Maresciallo dei Vigili Urbani Salvino Nicastro, informavano di essersi recati presso gli 
impianti sciistici in questione ma la Ditta, immotivatamente ed illegittimamente, non 
consentiva l’accesso alle aree interessate dalle operazioni di cui sopra; 

- con decreto sindacale n. 9 del 13.11.2017, venivano specificati i compiti e le funzioni in 
capo a questo Ufficio, pertinenti i procedimenti avviati di ammodernamento degli 
impianti di risalita alla località Laceno, procedimenti che presuppongono il recupero della 
disponibilità delle aree e degli immobili ulteriori che sulle stesse insistono; 

- in data 17.11.2017, questo Ufficio ha emesso la determinazione n. 304 Registro Generale 

n. 727 del 17.11.2017, avente ad oggetto: “Aree interessate dagli impianti di risalita alla Località 

Laceno del Comune di Bagnoli Irpino – comunicazione di avvio del procedimento funzionale all’adozione 

dell’ordinanza di rilascio e/o di sgombero delle aree oggetto della convenzione n. 632 di repertorio 

sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. s.a.s. e di 

tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della convenzione medesima”, che è stata regolarmente 

notificata con nota in data 17.11.2017 prot. n. 9145 a mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo: giannonisas@arubapec.it, giusta ricevuta di avvenuta consegna in pari data 

alle ore 10:48:09, e a mezzo del messo comunale in data 17.11.2017 nelle mani della sig.ra 

Mosca Rosaria, moglie dell’ing. Marzio Giannoni (legale rappresentante della Società); 

- in data 27.11.2017 è pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 9419, da parte della Soc. Ing. 

Marzio Giannoni e C. s.a.s. la nota prot. n. 86,17 del 24.11.2017, avente ad oggetto 

“Osservazioni sulla determinazione n°304 del 17 novembre 2017”; 

- in data 30.11.2017, questo ufficio, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo: giannonisas@arubapec.it, giusta ricevuta di avvenuta consegna in pari data 

alle ore 12:08:42, e a mezzo del messo comunale in data 30.11.2017 nelle mani dell’ing. 

Marzio Giannoni la nota prot. n. 9586 avente ad oggetto: “Aree interessate dagli impianti di 

risalita alla Località Laceno del Comune di Bagnoli Irpino – procedimento funzionale all’adozione 

dell’ordinanza di rilascio e/o di sgombero delle aree oggetto della convenzione n. 632 di repertorio 

sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. s.a.s. e di 

tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della convenzione medesima – riscontro nota prot. n. 86.17 
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inviata dalla Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. in data 24 novembre 2017”, con la quale ha 

evidenziato che dalle risultanze emerse dallo svolgimento del procedimento 

amministrativo in questione è emerso che la la Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. non 

ha fornito elementi istruttori che ostano all’adozione del provvedimento finale, atteso che: 

1. l’osservazione svolta dalla Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. per la quale la durata 

della convenzione verrebbe a scadere nell’anno 2031 non appare corretta. Tale 

affermazione è smentita dalla sentenza del TAR Salerno n. 2009 adottata in data 29 

novembre 2007 - 10 aprile 2009, la quale ha accertato che “l’Amministrazione comunale, 

con atto sindacale del 5 settembre 2000, prot. n. 7492 (confermato da successiva nota del 29 aprile 

2002, prot. n. 3115), notificato a mezzo raccomandata a/r, aveva già comunicato al ricorrente la 

determinazione di non procedere alla rinnovazione della concessione, ritenendo di <<fissare 

improrogabilmente la scadenza alla data del 4 maggio 2002>>. A fronte di tali determinazioni, di 

non equivoco contenuto dispositivo, il provvedimento odiernamente impugnato (la delibera di Giunta con 

la quale l’Amministrazione si limita a “prendere atto” del venir meno della concessione per mancata 

rinnovazione) rappresenta misura meramente consequenziale, se non se ne voglia addirittura predicare, 

avuto riguardo al suo effettivo contenuto, l’attitudine meramente dichiarativa”, ha rilevato che è 

“mancata l’impugnazione dei ridetti provvedimenti (che si atteggiano quale fondamentali atti 

presupposti a contenuto immediatamente lesivo)” e ha statuito che il ricorso “(indirizzato avverso misure 

consequenziali e confermative) risulta all’evidenza inammissibile”; 

2. l’osservazione svolta dalla Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. per la quale nella 

determinazione di avvio del procedimento si tralascerebbe di considerare che parte 

cospicua delle aree che si afferma appartenere “al patrimonio dell’Ente locale” sarebbero, 

invece, di proprietà della medesima Società, in base alla previsione di cui all’art. 1) della 

convenzione del 1973, poi portata ad attuazione con atto 13 dicembre 1976, rep. n. 

969, regolarmente approvato e registrato, non appare corretta. Sotto il profilo in 

considerazione questo Ufficio ha verificato, con la massima attenzione e 

scrupolosamente, la correttezza dei dati catastali indicati nella comunicazione di avvio 

del procedimento (riferiti agli immobili dei quali occorre disporre il rilascio e/o lo 

sgombero) ed è emerso che gli estremi catastali degli immobili oggetto del 

provvedimento di avvio del procedimento sono correttamente ed esattamente 

individuati ed indicati; tale verifica, oltre che a garanzia della legittimità dell’azione di 

codesto Ente, è stata svolta anche al fine di ridurre il rischio di strumentali 

contestazioni giudiziali dei provvedimenti che il Comune adotterà; 

3. l’osservazione svolta dalla Società per la quale difetterebbe un interesse pubblico al 

rilascio appare non corretta, in quanto: 



a) l’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 osta alla 

concessione dei necessari finanziamenti regionali e comunitari per la realizzazione 

dei nuovi impianti di risalita. Tale affermazione, infatti, è stata confermata dalla 

Regione Campania; 

b) i lavori a farsi saranno aggiudicati con gara di diritto europeo; 

c) del tutto ininfluente ed irrilevante si rivela anche la presunta circostanza per la 

quale la Società si sarebbe dichiarata più volte pienamente disponibile a mettere a 

disposizione del Comune tutte le aree necessarie per la realizzazione dei nuovi 

impianti, ma solo dal momento in cui i lavori saranno pronti per iniziare, ossia 

dopo che saranno stati progettati e finanziati. Tale affermazione appare 

manifestamente strumentale, atteso che gli immobili, allo stato attuale, sono 

occupati senza alcun valido titolo giuridico (per effetto della sentenza del TAR 

Salerno n. 2009 adottata in data 29 novembre 2007 - 10 aprile 2009) e le molteplici 

dichiarate manifestazioni di disponibilità sono rimaste sempre prive di alcuna 

concretizzazione, nonostante i ripetuti tentativi del Comune per risolvere 

bonariamente la vicenda; 

- in aggiunta a quanto evidenziato, peraltro, si rappresenta che, con la medesima nota prot. 

n. 9586 del 30.11.2017 questo Ufficio ha richiesto alla Società Ing. Marzio Giannoni e C. 

s.a.s., pur avendo già consentito una adeguata partecipazione al presente procedimento, 

per fini di maggiore scrupolo e di massimo e completo approfondimento istruttorio in 

contraddittorio, valorizzando oltremodo il canone partecipativo, di voler:  

1. produrre l’elenco particolareggiato (completo dei relativi dati catastali) delle aree che la 

Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. presume di rivendicare in esclusiva proprietà in 

virtù dei titoli giuridici citati nella propria nota prot. n. 86.17 del 24 novembre 2017; 

2. fornire, in relazione a ciascuna area asseritamente rivendicata in esclusiva proprietà, la 

motivazione giuridica e tecnica che ne giustificherebbe la titolarità in capo alla Società 

Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s., con produzione di tutti i documenti (anche di 

carattere catastale) che attesterebbero la correttezza di tale affermazione. 

- a fronte di tale richiesta la Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s., però, si è limitata a 

produrre unicamente i seguenti atti, tutti peraltro già nella disponibilità di questo Ente e 

che sono già stati ampiamente valutati ben prima che la medesima Società li fornisse: 

1. copia “Dimostrazione di frazionamento” del 08.09.1975; 

2. copia “Decreto Ministero per l’Agricoltura e per le foreste” del 22.11.1976; 

3. copia Delibera di Giunta Municipale n. 473 29.11.1976; 

4. atto di “Cessione terreno sul Laceno alla soc. Ing. Franco Giannoni & c. c.a.s. e 

costituzione servitù per la realizzazione complesso turistico invernale ed estivo” n. 969 



del 13.12.1976, sottoscritto dallo stesso Comune di Bagnoli Irpino, e registrato il 

17.12.1976; 

5. copia atto di “Trascrizione” del 18.12.1976; 

- nessun concreto riscontro è stato, dunque, fornito, nel termine assegnato alla Società, in 

relazione a ciascuna delle aree asseritamente rivendicate in esclusiva proprietà (neppure 

esattamente individuate), rispetto alla motivazione giuridica e tecnica che ne 

giustificherebbe la titolarità in capo alla Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s.; 

- in definitiva, dunque, le osservazioni ed i documenti presentati dalla Società Ing. Marzio 

Giannoni e C. s.a.s. non forniscono rilevanti supporti istruttori nel senso di non procedere 

con l’adozione della presente ordinanza di rilascio. 

considerato che 

- in presenza della scadenza della convenzione d’uso dei beni in considerazione, la Società 

Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. è, in definitiva, solo un occupante abusivo di un bene 

appartenente al patrimonio dell’Ente locale e il mancato spossessamento o la mancata 

diffida a restituire il bene non comportano un rinnovo tacito della convenzione, essendo 

necessario un espresso atto formale in tal senso; né l’Amministrazione ha l’obbligo di 

motivare la sua decisione di recuperare la disponibilità dell’immobile (cfr. ex multis: TAR 

Lazio – Roma, Sezione Seconda, 04/05/2017, n. 5239; TAR Marche – Ancona, Sezione 

Prima, 20/09/2016, n. 527; TAR Campania-Napoli, Sezione Settima, 29 settembre 2011, 

n. 4523; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 marzo 2010, n. 1566); 

- la Società Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s., dunque, occupa abusivamente le aree in 

considerazione in quanto la convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta il 5 maggio 1973 

è scaduta al 4 maggio 2002 ed essa non è stata espressamente rinnovata né prorogata;  

- del tutto infruttuosi si sono rivelati i tentativi posti in essere dall’Amministrazione 

comunale di giungere ad una definizione bonaria della vicenda, mediante la concorde 

consegna delle aree dalla Società in questione al Comune, tanto che la Ing. Marzio 

Giannoni e C. s.a.s., nel mese di settembre 2017, è giunta finanche a impedire, 

illegittimamente, l’accesso agli impianti ed alle strutture da parte degli incaricati 

dell’Amministrazione; 

- gli impianti sciistici sono, allo stato attuale, chiusi da diversi mesi e la Ing. Marzio Giannoni 

e C. s.a.s. ha finanche intercluso, realizzando una estesa recinzione non autorizzata da 

questo Ente, tutta l’area in questione, impedendovi l’accesso, nonostante l’atto 

consessorio (ampiamente scaduto) prevedesse che “sulle piste e nelle zone interessate dagli 

impianti di risalita il Comune ed i cittadini bagnolesi ugualmente continueranno ad esercitare, senza 

limitazioni, tutti quei diritti che non contrastano o possono inficiare o comunque pregiudicare l’uso sciistico 

delle piste e il funzionamento degli impianti stessi”; 



rilevato, inoltre, che 

- il Comune di Bagnoli Irpino è fra i 25 Comuni aderenti al c.d. “Progetto Pilota” Alta 

Irpinia che prevede, fra gli interventi prioritari che possono essere attivati dal punto di 

vista turistico, la valorizzazione del complesso del Laceno; 

- in data 7 marzo 2017 è stata sottoscritta la dichiarazione d’intenti tra il Presidente della 

Regione Campania ed il Presidente della Comunità dell’Alta Irpinia, la quale fa riferimento 

anche alla valorizzazione turistica del Cervialto - Laceno; 

- il “Progetto Pilota” Alta Irpinia, peraltro, è stato approvato definitivamente anche dal 

Ministero delle infrastrutture e trasporti e, dunque, è imminente la messa a disposizione 

dei finanziamenti; 

- il Comune di Bagnoli Irpino, dunque, anche per tale ragione, ha necessità di rientrare nella 

piena disponibilità delle aree in questione, al fine di provvedere, mediante i fondi che sono 

stati assegnati al “Progetto Pilota” Alta Irpinia, al totale ammodernamento degli impianti 

(mediante la loro integrale sostituzione); 

- la Regione Campania, già in passato (cfr. nota prot. n. 2015.0018681 del 13 gennaio 2015), 

chiamata a pronunciarsi sulla finanziabilità degli interventi per l’ammodernamento degli 

impianti specifici e degli impianti automatici Settevalli e Rajamagra situati sull’altopiano 

del Laceno, ha evidenziato che l’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio dell'11 luglio 2006 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1260/1999] osta alla concessione dei necessari finanziamenti regionali e 

comunitari per conseguire tale finalità, atteso che, permanendo la detenzione delle aree in 

questione in capo alla Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s., si configura un indebito vantaggio 

in favore di tale impresa; 

- sussiste, dunque, l’interesse pubblico alla utilizzazione per fini istituzionali (valorizzazione 

dell’intera zona del Laceno anche mediante il riammodernamento degli impianti di risalita 

che insistono sulle aree in questione) del cespite sine titulo occupato dalla Ing. Marzio 

Giannoni e C. s.a.s. e, comunque, sussiste, in prioritaria ed esclusiva, l’interesse pubblico 

del Comune di Bagnoli Irpino all’utilizzazione, per fini istituzionali e a vantaggio 

dell’intera Comunità amministrata, del cespite sine titulo occupato dalla Società Ing. Marzio 

Giannoni e C. s.a.s.; 

visti 

tutti gli atti sopra richiamati e, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento, le 

osservazioni fatte pervenire dalla Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s., tutti i pertinenti 

approfondimenti istruttori, anche tecnici, svolti dall’Ufficio scrivente e tutti gli atti del 

procedimento in considerazione; 



*** 

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e visto, questo Ufficio, nell’esercizio dei compiti 

istituzionali che gli spettano, 

INTIMA ED ORDINA, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo del Codice Civile 823 e della normativa di settore vigente, 

alla Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s. di Marzio Giannoni, con sede legale in Bagnoli Irpino 

(AV) alla Via Serroncelli, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rilasciare, 

entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto, libero da cose e 

persone, il cespite occupato sine titulo (costituito dalle aree oggetto della convenzione n. 632 di 

repertorio sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. 

Giannoni e C. s.a.s costituito anche da tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della 

convenzione medesima e dei successivi atti di essa applicativi), i cui estremi catastali sono di  

seguito indicati: 

 

 

DENOMINAZIONE 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTO TERRENI 

DEL COMUNE DI 

BAGNOLI IRPINO 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTO FABBRICATO  

DEL COMUNE DI 

BAGNOLI IRPINO  

Rifugio Amatucci 

Quota 1670 s.l.m. 
Foglio 27, particella n. 2 Foglio 27, particella n. 152 

Deposito sale  Quota 

1700 s.l.m. 
Foglio 27, particella n.  2 Foglio 27, particella n. 156 

Tavola calda  Quota  

1400 s.l.m. 
Foglio 24, particella n.  1 

Foglio 24, particella n. 325 

subalterni nn. 1 e 2 

Deposito sale  Quota 

1100 s.l.m. 
Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24, particella n. 267 

Centro ippico Foglio 24, particella n. 1 
Foglio 24, particelle nn. 268, 269 

e 312 

Scuderia Foglio 24,  particella n. 1 Foglio 24, particella n. 270 

Campo da tennis Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24, particella n. 272 

Direzione biglietteria Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24, particella n. 273 

Direzione turistica Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24, particella n. 274 

Infermeria Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24, particella n. 275 

Campeggio roulottes Foglio 24, particella n. 1 
Foglio 24, particelle nn.  277 e 

278 

Deposito Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24, particella n. 282 

Nolo sci Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 283 



 Biglietteria Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 284 

Mercatino Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 285 

Deposito Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 287 

Deposito Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 289 

Ricovero battipista 

Quota 1100 s.l.m. 
Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 290 

Servizi campo scuola Foglio 24, particella n.  1 
Foglio 24,  particella n. 324, 

subalterni 2, 3 e 4 

Autorimessa  Quota 

1400 s.l.m. 
Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 323 

Ricovero battipista  

Quota 1400 s.l.m. 
Foglio 24, particella n. 1 Foglio 24,  particella n. 324 

Vasca con volume 

tecnici  Quota 1400 
--- Foglio 24, particella n.  331 

Vasca interrata  Quota 

1100 
Foglio 24, particella n. 1 --- 

Manovia Campo Scuola  

Quota 1100 
Foglio 24, particella n. 1 --- 

Manovia Snow-tubing  

Quota 1100 
Foglio 24, particella n. 1 --- 

Tappeto campo scuola  

Quota 1400 
--- Foglio 24,  particella n. 320 

Baita solarium 

ristorante 

Foglio 24, particella n. 7, 

estesa mq. 1100 
--- 

Locale officina 
Foglio 24, particella n. 8, 

estesa mq. 400 
--- 

Stazione arrivo 

seggiovia Settevalli 

Foglio 24, particella n. 43, 

estesa mq. 1150 
--- 

Stazione arrivo 

slittinovia 

Foglio 24, particella n. 44, 

estesa mq. 600 
--- 

Stazione partenza 

seggiovia Raimagra  

Quota 1400 

Foglio 24,  particella n. 50, 

estesa mq. 600 
--- 

Stazione arrivo Lupi 
Foglio 24, particella n. 62, 

estesa mq. 600 
--- 

Valletta principianti 
Foglio 24, particella n. 74, 

estesa mq. 600 
--- 



 

 

All’esecuzione della presente ordinanza provvederanno gli Organi a ciò preposti per legge.  

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale da proporre, nei termini 

di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania o con ricorso 

straordinario da proporre, nei termini di legge, innanzi al Presidente della Repubblica. 

 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  12-01-2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( BELLO SAVERIO) 

 

 

 

 

Stazione arrivo 

seggiovie Rajamagra  

Quota 1700 

Foglio 27, particella n. 4, 

estesa mq. 850 
--- 

Stazione partenza 

sciovia Serroncelli  

Quota 1100 

Foglio 24, particella n. 9, 

estesa mq. 200 
--- 

Stazione arrivo sciovia 

Serroncelli 

Foglio 24, particella n. 24, 

estesa mq. 200 
--- 

Stazione partenza 

seggiovia Settevalli 

Foglio 24, particella n. 25, 

estesa mq. 400 
--- 

Stazione partenza 

slittinovia 

Foglio 24, particella n. 49, 

estesa mq. 200 
--- 

Stazione partenza 

sciovia Cuccioli  Quota 

1400 

Foglio 24, particella n. 69, 

estesa mq. 722 
--- 

Stazione arrivo sciovia 

Cuccioli  Quota 1436 

Foglio 24, particella n. 73, 

estesa mq. 200 
--- 


