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AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI 
 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA - (Provincia di Caserta) - Prot. n.5372 Avviso di deposito piano 
insediamenti produttivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Viste le Leggi Statali n. 1150 del 17 agosto 1942, n. 865/71, n. 47/85 e la legge regionale n. 14/82; 

DA NOTIZIA  

dell’avvenuto deposito presso la segreteria del comune degli atti inerenti il Piano per gli Insediamenti 
produttivi, della relativa delibera di C.C. n.31 del 07.07.2003, esecutiva, di riapprovazione e presa d’atto 
di tutti i pareri espressi. Gli elaborati depositati sono costituiti da: 

- RELAZIONE; 

- TAVOLE GRAFICHE N. 0-1-2-3/A-3/B-4-5-6-7-8; 

- INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ DELLE STESSE CON LA NUOVA 
CLASSIFICAZIONE SISMICA (S= 12); 

- DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 07.07.2003 DI RIAPPROVAZIONE DEL P.I.P.; 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria del comune a libera visione del pubblico, per 20 
(venti) giorni consecutivi, compreso i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, decorrenti dal 04.08.2003 data 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Campania. 

Gioia Sannitica, lì,17.07.2003 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Antonio Romano 

  
 
COMUNE DI MOLINARA - (Provincia di Benevento) - Settore tecnico-manutentivo - Decreto di rettifica alle 
Norme Tecniche d’Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Molinara. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO ARCH. ANGELO GENTILCORE 

Atteso che con atto deliberativo n’ 164 del 16/5/1985 detta giunta esecutiva della Comunità Montana 
Fortore e con successivo Decreto del Presidente della Comunità Montana del Fortore n’ 30 del 27/9/1985 
venne approvato il P.R.G. del Comune di Molinara; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 23/12/1985 con la quale venne approvato il 
Piano degli insediamenti Produttivi, Visto che il Piano degli insediamenti produttivi venne sottoposto con 
esito favorevole al controllo di conformità giusta deliberazione di Giunta esecutiva della Comunità 
Montana del Fortore n. 512 del 13.10.1986; 

Viste le Deliberazioni Consiliari n’ 33 del 27.12.2002 e n. 2 del 27/1/2003 con le quali si adottava la 
rettifica alle norme tecniche di attuazione del citato piano; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2003 con la quale si approvava 
definitivamente la rettifica alle norme tecniche di attuazione del Piano degli insediamenti produttivi; 

Vista la legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. 

Visti i Decreti Ministeriali del 1 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 19/68 n. 1444; 

Vista la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i.; 

Viste le Leggi Regionali 7 gennaio 1983 n’ 9 e 20 marzo 1982 n’ 14; 

Vista la Legge 14 maggio 1981 n’ 219 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 1990 n’ 76; 

Vista la Legge Regionale 27 aprile 1998, n’ 7; 

Richiamato il Decreto Sindacale del 30.05.2002 prot. n’ 2208 con il quale veniva nominato l’Arch. 
Angelo Gentilcore Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo; 
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n’ 267; 

 

DECRETA 

E’ approvata la rettifica alle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del 
Comune di Molinara come da deliberazione di Consiglio Comunale n’ 19 del 20.05.2003; 

Tale rettifica è costituita da planimetrie e relazione tecnica allegate alla delibera di Consiglio 
Comunale n’ 19 del 20.05.2003; 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affisso per 15 
giorni all’Albo Pretorio del Comune. 

Dalla Residenza Municipale, 19 luglio 2003 

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 
Arch. Angelo Gentilcore  

 
 
COMUNE DI MONTEFREDANE - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 3368 - Avviso Di Deposito Degli Atti Per 
L’esproprio Di Beni Immobili (Legge 865/71) - Lavori di Sistemazione strada comunale Bosco Magliano 
e Piazzetta Alimata. Progetto esecutivo e piano particellare grafico e descrittivo approvato con 
deliberazione di G.M. n° 2/2003. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale di Montefredane (AV) per l’esproprio di immobili 
situati in questo Comune per lavori di Sistemazione Strada Comunale Bosco Magliano e Piazzetta Alimata. 

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e variazioni; 

RENDE NOTO 

Che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
B.U.R.C., resteranno depositati presso la segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i 
cittadini, gli atti qui di seguito indicati: 

1) Relazione esplicativa dell’opera e degli espropri da realizzare e relative mappe catastali; 

2) Elenco di identificazione dei proprietari iscritti negli atti catastali soggetti ad esproprio; 

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. , 
gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria del comune. 

Montefredane, 22 luglio 2003 

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Pescatore Pasquale 

 
 
COMUNE DI MONTEFREDANE - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 3371 - Avviso Di Deposito degli Atti Per 
L’esproprio Di Beni Immobili (Legge 865/71) - Lavori di Sistemazione strade comunali S. Caterina, 
Bosco Magliano ed altre. Piano particellare grafico e descrittivo integrativo approvato con 
deliberazione di G.M. n° 60/2003. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale di Montefredane (AV) per l’esproprio di immobili 
situati in questo Comune per lavori di Sistemazione strade comunali S. Caterina, Bosco Magliano ed altre. 

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e variazioni; 

RENDE NOTO 

Che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
B.U.R.C., resteranno depositati presso la segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i 
cittadini, gli atti qui di seguito indicati: 

1) Relazione esplicativa dell’opera e degli espropri da realizzare e relative mappe catastali; 
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2) Elenco di identificazione dei proprietari iscritti negli atti catastali soggetti ad esproprio; 

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. , 
gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria del comune. 

Montefredane, 22 luglio 2003 

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Pescatore Pasquale 

 
  
COMUNE DI MONTEFREDANE (Provincia di Avellino) - Prot. n. 3363 - Avviso Di Deposito Degli Atti Per 
L’esproprio Di Beni Immobili (Legge 865/71) - Lavori di Sistemazione Strada Comunale Perrizzoni. 
Progetto esecutivo e piano particellare grafico e descrittivo approvato con deliberazione di G.M. n° 
41/2002. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale di Montefredane (AV) per l’esproprio di immobili 
situati in questo Comune per lavori di Sistemazione Strada Comunale Perrizzoni. 

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e variazioni; 

RENDE NOTO 

Che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
B.U.R.C., resteranno depositati presso la segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i 
cittadini, gli atti qui di seguito indicati: 

1) Relazione esplicativa dell’opera e degli espropri da realizzare e relative mappe catastali; 

2) Elenco di identificazione dei proprietari iscritti negli atti catastali soggetti ad esproprio; 

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. , 
gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria del comune. 

Montefredane, 22 luglio 2003 

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Pescatore Pasquale 

  
 
COMUNE DI MONTEFREDANE - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 3373 - Avviso Di Deposito Degli Atti Per 
L’esproprio Di Beni Immobili (Legge 865/71) - Lavori di Sistemazione strade comunali Fratte, Campo 
Sportivo, Orta e Pizzella. Progetto esecutivo e piano particellare grafico e descrittivo approvato con 
deliberazione di G.M. n° 1/2001. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale di Montefredane (AV) per l’esproprio di immobili 
situati in questo Comune per lavori di Sistemazione strade comunali Fratte, Campo Sportivo, Orta e 
Pizzella. 

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e variazioni; 

RENDE NOTO 

Che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
B.U.R.C., resteranno depositati presso la segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i 
cittadini, gli atti qui di seguito indicati: 

1) Relazione esplicativa dell’opera e degli espropri da realizzare e relative mappe catastali; 

2) Elenco di identificazione dei proprietari iscritti negli atti catastali soggetti ad esproprio; 

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. , 
gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria del comune. 

Montefredane, 22 luglio 2003 

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Pescatore Pasquale 
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COMUNE DI SALERNO - “Sportello Unico” per le Attività Produttive - variante al P.R.G. - Salerno - 
Località Giovi Bottiglieri. 

 

IL SINDACO 

Visto il Decreto Leg.vo n. 112/98 ed il D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000 recante 
norme di semplificazione per l’approvazione di varianti allo strumento urbanistico; 

Visto il progetto presentato dal Dr. Domenico Postiglione in data 13/5/2000 n. prot. gen. 48346 e n. 
95914 del 13/10/2000 per la realizzazione di un complesso turistico rurale denominato “Iniziativa 
Playgarden” in località Giovi Bottiglieri di Salerno; 

Dato atto che l’intervento in argomento risulta essere in variante allo strumento urbanistico; 

Visto il verbale conclusivo n. 7 della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 8/7/2003, che approva il 
progetto; 

Vista la delibera di G.M. n. 952 del 16/7/2003; 

RENDE NOTO 

Che gli atti tecnici ed amministrativi concernenti detta variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 447/98 e della citata delibera di G.M. n. 952 del 16 luglio 2003, sono depositati presso lo “Sportello 
Unico” per le Attività Produttive sito in via dei Canali, 1, a libera visione per la durata di giorni trenta a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio di questo Comune, durante i 
quali chiunque potrà prenderne visione. 

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono presentare osservazioni, al 
Comune di Salerno - Archivio Generale - in duplice copia, di cui una in carta bollata, le Associazioni 
Sindacali, gli altri Enti Pubblici ed Istituzioni interessate, nonché i privati. 

Il Sindaco 
Dr. Mario De Biase 

  
 
COMUNE DI VITULANO - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del Piano Insediamenti Produttivi 
ad iniziativa privata ditta FA.L.C. S.r.l. e FUSCO Angela Maria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 14 del 20 marzo 1982 e della Legge n. 47 del 
28/02/1985; 

RENDE NOTO 

che presso la Segreteria Comunale di Vitulano sono depositati gli elaborati Tecnico - Amministrativi 
relativi al P.I.P. ad iniziativa privata ditta FA.L.C. S.r.l. e FUSCO Angela Maria, adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 07 del 09/04/2002 esecutiva nei modi e termini di legge. 

Il Piano Insediamenti Produttivi ad iniziativa privata ditta FA.L.C. S.r.l. e FUSCO Angela Maria risulta 
costituito dai seguenti elaborati: 

0 1 -Relazione tecnica 

02 - Planimetria generale 

03 - Corografia 

04 - Stralcio P.R.G. - P.T.P. 

05 - Planimetria distanze 

06 - Planimetria di progetto 

07 - Profili 

08 - Viabilità di progetto 

09 - Schema rete fognante 

10 - Schema rete elettrica 

11 - Schema rete telefonica 
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12 - Schema rete gas 

13 - Schema rete idrica 

14 - Lotti e tabelle di attuazione 

15 - Costi di urbanizzazioni 

16 - Proposta di convenzione 

17 - Titolo di proprietà 

18 - Documentazione fotografica 

19 - Relazione geologica 

Gli elaborati resteranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 
trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della regione Campania con il seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14,00; 

- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

- Giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Copia dell’avviso di deposito sarà pubblicato anche nell’Albo Pretorio del Comune e affisso nei luoghi 
pubblici. 

Durante il periodo di deposito del Piano Insediamenti Produttivi ad iniziativa privata ditta FA.L.C. 
S.r.l. e FUSCO Angela Maria e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre osservazioni al progetto 
dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in competente bollo, nelle ore indicate, al protocollo della 
Segreteria che rilascerà ricevuta. 

Anche gli eventuali grafici prodotti a corredo delle osservazioni dovranno essere muniti di competenti 
bolli. 

Vitulano lì 21 luglio 2003 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ing. Luigi Travaglione 

  
 
COMUNITA’ MONTANA “LAMBRO E MINGARDO” - Loc. Foresta 84050 Futani - (Provincia di Salerno) - Tel. 
0974/953186 0974/953187 - 0974/953560 - Prot. 4828 del 21/4/2003 - Piano di lottizzazione 
convenzionata “Parco dei Saraceni” in loc. Grisi alla frazione Marina del Comune di Ascea - Decreto di 
conformità. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L.U. 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i DD.MM. 01.04.1968 n. 1404 e 02.04.1968 n. 1444; 

VISTE le LL.RR. 7/1/1983 n. 9 e 20.03.1982 n. 14; 

PREMESSO: 

- che il Comune di Ascea con delibera di C.C. n. 47 del 02.08.2002 ha approvato il piano  di 
lottizzazione convenzionata denominato “Parco dei Saraceni” ed il relativo schema  di convenzione, 

- che con nota prot. n. 3458 del 01/04/2001 e successive note prot. 5583 del 23/5/2003 e prot. 6701 
del 18/06/2003 il Comune di Ascea ha trasmesso a questo Ente il piano 

 di lottizzazione in parola, composto dai seguenti elaborati: 

• RELAZIONE TECNICA 

• STRALCI PLANIMETRICI 

• PIANO QUOTATO - SC. 1:300 

• PLANIMETRIA SISTEMAZIONE ESTERNA - SC. 1:300 

• INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI E DELLE AREE DA CEDERE - SC. 1:300 

• PLANIMETRIA RETE IDRICA - SC. 1:300 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 6 / 7 

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA - ACQUE BIANCHE - SC. 1:300 

• PLANIMETRIA RETE FOGNARIA - ACQUE NERE - SC. 1:300 

• PLANIMETRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SC. 1:300 

• PLANOVOLUMETRICO - SC. 1:300 

• PROFILI STATO DI FATTO - SC. 1:250 

• PROFILI DI PROGETTO - SC. 1:250 

• PIANTE E PROSPETTI MONOFAMILIARE - SC. 1: 100 

• PIANTE E PROSPETTI BIFAMILIARE - SC. 1: 100 

• VISTA PROSPETTICA INSERIMENTO AMBIENTALE 

• PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

• SCHEMA DI CONVENZIONE e dai seguenti Atti: 

- Copia atto di compravendita Ferolla Luciano Edil Penisola s.r.l.; 

- copia parere igienico-sanitario dell’ASL SA/3) prot. 3781 del 2/4/2002; 

- copia del parere della Commissione Edilizia Comunale verb.138 del 21/4/1998; 

- copia del decreto sindacale ex art. 151 D.L.vo 490/99 n. 2093 del 21/04/2003; 

- copia parere Soprintendenza B.A.A.A.S di Salerno prot. 9870 del 31/ 10/2001; 

- copia del parere preventivo dell’Ente Parco prot. 2511 del 14/05/2002; 

- copia del parere Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (L.R. 11/96) prot. 14521 del 
12/12/2001; 

- copia dell’autorizzazione della Comunità Montana Lambro e Mingardo (L.R. 11/96) R. 6919/ 483/01 
del 27/12/2001; 

- copia del parere dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele - delibera C.I. 12/2003;  

- copia della delibera di C.C. n’47/2002 con lo schema della convenzione; 

- relazione geologica richiesta dall’ASL SA/3); 

 - studio geologico e idrogeologico presentalo all’Autorità di Bacino; 

 - copia autorizzazione definitiva dell’Ente Parco prot. 2798 del 13/06/2003 che ha confermato le 
prescrizioni già imposte con la nota prot. 2511 del 14/05/2002; 

VISTO il piano di lottizzazione; 

VISTO H parere favorevole espresso dalla ASL SA/3 con le seguenti prescrizioni: 

 - la realizzazione della rete idrica e fognaria deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dalla 
delibera del comitato dei Ministri del 4/2/1977, allegati 3 e 4,  osservare e norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche di cui alla L. 13/89 dal D.M. n. 236/89 e al D.P.R. n. 503 /96;  

- realizzare nel “posto cottura”, annesso al locale soggiorno, impianto di aspirazione forzata sui 
fornelli; 

- acquisire relazione geologica dell’area oggetto dell’intervento; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia, 

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza BAAAS di Salerno ed Avellino che, tuttavia, si è 
riservata l’eventuale diritto di annullamento sui progetti delle singole unità abitative e sugli interventi 
relativi alle sistemazioni esterne; 

VISTO il parere favorevole dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le seguenti 
prescrizioni e indicazioni: 

- i cablaggi relativi alle forniture di energia elettrica, illuminazione e telefonia dovranno essere 
interrati; 

- la vegetazione esistente dovrà essere salvaguardata; 

- le zone previste a verde dovranno essere piantumate con essenze autoctone. 
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VISTO il parere dell’Autorità di Bacino che prescrive il rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni 
indicate dal geologo nello studio geologico allegato al progetto. 

VISTO il parere dello STAPF e la relativa autorizzazione della Comunità Montana per quanto attiene al 
vincolo idrogeologico (L.R. 11/96) le cui prescrizioni si intendono qui integralmente riportate; 

VISTA la L.R. n. 14 del 20/3/1982; 

VISTO il Piano di Sviluppo Socio-Economico-Urbanistico vigente della Comunità Montana; 

CONSTATATO che il piano di lottizzazione di che trattasi investe un’area prevista nel P.R.G. quale 
zona soggetta a lottizzazione convenzionata; 

VERIFICATO che gli standard urbanistici e gli indici del P.R.G. sono stati rispettati; 

CONSIDERATO, altresì, che il piano in parola non è in contrasto con il Piano di sviluppo 
Socio-Economico- Urbanistico della Comunità Montana; 

VISTA la deliberazione di GE. n. 143 del 30/06/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la 
Comunità Montana ha preso atto della conformità del Piano di Lottizzazione in oggetto a leggi, 
regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia sulla base della relazione istruttoria di conformità 
del Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Comunità Montana; 

RITENUTO che possono, quindi, ritenersi regolari le procedure adottate ed i provvedimenti emessi dai 
vari Enti interessati secondo le specifiche competenze; 

DECRETA 

nell’ambito delle competenze assegnale alla Comunità Montana dalla L.R. 20/03/1982, n. 141, e sulla 
base delle motivazioni e conclusioni fissate nella deliberazione di Giunta Esecutiva n. 143 del 30/06/2003, 

DI DICHIARARE CONFORME 

a leggi, regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia il Piano di Lottizzazione del Comune 
di Ascea, approvato con delibera di C.C. n. 47 del 2/8/2002, denominato “Parco dei Saraceni” in loc. Grisi 
alla frazione Marina del comune di Ascea di proprietà della Società Edil Penisola s.r.l. di. Cerola (NA), con 
le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Futani, 21 luglio 2003 

Il Presidente 
Rag. Domenico Serra 

 


