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Spettabile avv. Oreste Agosto 
Racc. a/r a mezzo PEC 
avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it  

E p.c. 
Comune di Maiori 

- al Sindaco 
- ai Consiglieri comunali 
- agli Assessori  
- ai componenti della CECI 

PEC: protocollo@pec.comune.maiori  
Regione Campania 

PEC: urp@pec.regione.campania.it  
Presidente della Provincia di Salerno 

PEC: presidente.strianese@pec.provincia.salerno.it  
Avvocatura della Provincia di Salerno 

PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno 

PEC: ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it  
Amministratore giudiziario delle opere della Costiera Amalfitana 

PEC: paolo.massarotti@ordingna.it  
Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania 

PEC: procura.regionale.campania@corteconti.it  
Presidente dell’ANAC 

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it  
Soprintendenza B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino 

PEC: mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it  
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it  
All’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari 

PEC: parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it  
All’Ausino SPA servizi idrici integrati 

PEC: protocollo@pec.ausino.it  
 
Oggetto:  Diffida pervenuta a mezzo Pec il 13/04/2021 per conto del COMITATO TUTELIAMO LA COSTIERA 

AMALFITANA. – RISCONTRO e DIFFIDA. 
 
Spettabile avvocato,  

lo scrivente, in riferimento alla situazione da Lei rappresentata nella lettera di diffida di cui all’oggetto, con 

la presente intende significarLe quanto di seguito specificato. 

ornelladurso
Timbro



 
PROVINCIA DI SALERNO Settore Ambiente Via Raffaele Mauri, 63 – 84129 Salerno archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 
 

 
2/2 

 

Le questioni da Lei apoditticamente rappresentate non trovano riscontro nel percorso 

amministrativo e fattuale che ha condotto la Provincia di Salerno all’attuazione dell’intervento in questione.  

Al riguardo si evidenzia che, come da prassi e normativa vigente, gli atti pubblici sono rinvenibili sui 

siti istituzionali degli Enti (Comune di Maiori, Provincia di Salerno, Regione Campania) mediante semplice 

ricerca online, pur non essendo compito dello scrivente svolgere supporto tecnico amministrativo 

all’individuazione degli stessi in mancanza di formale accesso agli atti ex lege 241/90. 

Tuttavia, corre l’obbligo di considerare che dalla sua nota emergono paventate criticità che alla luce 

dei fatti e degli atti assunti da questo Ente rappresentano mera opinione personale che rischia di cagionare 

danni alle stesse comunità della Costiera Amalfitana che si afferma di voler tutelare; tali opinioni divulgate 

con grande enfasi come fatti incontrovertibili costituiscono un evento che impone da parte di questo ente la 

valutazione delle necessarie azioni di risarcimento del danno cagionato e potenzialmente invocato. 

Con La presente, oltre a rispondere alla Vostra , si coglie l’occasione per diffidare dall’inviare ulteriori 

lettere di uguale tenore, con espresso avvertimento che, in caso contrario, si adirà l’autorità giudiziaria 

competente per la tutela dell’interesse pubblico sotteso e per il riconoscimento di risarcimento del danno 

cagionato. A questo riguardo la presente viene inviata all’Avvocatura della Provincia per ogni adempimento 

utile alla tutela dell’interesse pubblico sotteso alla procedura in atto da parte del Settore Ambiente. 

Agli Enti in indirizzo, e segnatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, si 

trasmette la nota evidenziata in epigrafe dal COMITATO TUTELIAMO LA COSTIERA AMALFITANA, e al riguardo 

ci si rende disponibile a rendere ogni ulteriore informazione in possesso dello scrivente ufficio che possa 

essere utile. 

In conclusione, egregio avv. Oreste Agosto, è appena il caso di evidenziarLe che i provvedimenti 

amministrativi, se ritenuti viziati, possono essere oggetto di impugnativa in sede amministrativa. Tale è la 

soluzione che residua alla parte da Lei rappresentata per eventualmente fa valere le proprie supposte 

“ragioni”  

 
Distinti saluti. 

R/S  
 Il Dirigente 

Responsabile del Procedimento 
 Angelo Cavaliere 

 


		2021-04-19T14:29:52+0200
	ANGELO CAVALIERE




