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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia Del Territorio - Prot. n. 641 Pres Caserta 11 luglio 2003 - 
Variante al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Vairano Patenora. 

 

Il PRESIDENTE 

PREMESSO CHE il Comune di Vairano Patenora con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 
25.11.2002 ha adottato la variante al vigente Regolamento Edilizio Consiglio Provinciale con deliberazione 
n. 34 del 31.03 2003 dichiarata immediatamente eseguibile ha approvato la predetta variante con le 
prescrizioni di cui al parere reso del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica nella seduta 
del 20.03.2003, verbale n. 09, decisione n. 03; 

questo Ente con nota raccomandata prot. n. 145/URB/SA del 30 aprile 2003 ha trasmesso al Comune 
di Vairano Patenora, per le controdeduzioni di cui all’art.4 della Legge Regionale n. 14/1982, la citata 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34/2003; 

- il Comune di Vairano P. ha fatto decorrere infruttuosamente i termini di cui al comma IV dell’art. 10 
e al comma V dell’art. 36 della L. n. 1150/1942 modificata ed integrata con L. n. 765/1967 

VISTO: la Legge dello Stato n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni  

- la Legge Regionale n. 14 del 20 marzo 1982 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale n. 9 del 7 gennaio 1983 

DECRETA 

E’ approvata la variante al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Vairano Patenora adottata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 55/2002 ed approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 34 
del 31.03.2003. 

- Il Comune di Vairano Patenora provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali. 

   Il Dirigente Il Presidente 
 Gennaro Spasiano Riccardo Ventre 
  
 
PROVINCIA DI SALERNO - Prot. n. 29135 del 18 luglio 2003 - Decreto della Provincia di Salerno - 
Approvazione dell’allegato unico e della variante agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento edilizio comunale 
del comune di S. Marzano sul Sarno. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota n.9592 del 21/09/99, con la quale il Sindaco del Comune di S. Marzano sul Sarno 
chiedeva alla Provincia l’approvazione degli atti relativi all’adozione dell’Allegato Unico e della Variante 
agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento Edilizio Comunale, adottati con Delibera di C.C. n.40 del 6/5/1999; 

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare Permanente, reso nella seduta del 
03/11/1999; 

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 101 del 29/11/1999, perfetta ai sensi di Legge, di 
approvazione dell’Allegato Unico e della Variante agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento Edilizio Comunale del 
Comune di S. Marzano sul Sarno; 

Preso atto che il versamento per la pubblicazione sul B.U.R.C. è avvenuto in data 24/06/2003. 

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982, 

DECRETA 

Di approvare l’Allegato Unico e la Variante agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento Edilizio Comunale, 
adottati con Delibera di C.C. n.40 del 6/5/1999; 

Il presente provvedimento non è soggetto al visto del Comitato di Controllo (CoRe.Co.). 

  
 L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente 
    Giovanni Lambiase Alfonso Andria 
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PROVINCIA DI SALERNO - Prot. n. 29134 del 18 luglio 2003 - Decreto della Provincia di Salerno - 
Approvazione del regolamento edilizio comunale del comune di Montecorvino Rovella. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la comunicazione n. 10768 del 31.07.2001 con la quale il Sindaco del Comune di Montecorvino 
Rovella chiedeva l’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, adottato con delibere consiliari n. 
130 del 19.10.2000 e n. 14 del 02.03.2001; 

che con delibera di C.P. n.61 del 13/05/2002 si approvava con prescrizioni il Regolamento Edilizio del 
Comune di Montecorvino Rovella; 

che con delibera di C.C. n.80 del 28/11/2002 il Comune di Montecorvino Rovella modificava il testo 
del R.E.C., accogliendo le prescrizioni del deliberato provinciale; 

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare Permanente, reso nella seduta del 
12/3/03; 

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n.44 del 15/05/2003, perfetta ai sensi di Legge, di definitiva 
approvazione del Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Montecorvino Rovella, 

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982, 

DECRETA 

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale del Comune dì Montecorvino Rovella adottato con 
delibere consiliare n. 130 del 19.10.2000 e n. 14 del 02.03.2001; 

Il presente provvedimento non è soggetto al visto del Comitato di Controllo (CoRe.Co.). 

 L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente 
    Giovanni Lambiase Alfonso Andria 
  
 
COMUNE DI CASAMARCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito di Piano di Recupero insediamenti 
abusivi. 

 

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

Vista la legge 1150/42; 

VISTA la legge 47/85; 

VISTA legge regionale 14/82; 

RENDE NOTO 

Che con delibera di C.C. n. 28 del 28/06/03 è stato adottato il Piano di Recupero degli insediamenti 
abusivi della località 40 moggi; 

che gli atti costituenti il piano di che trattasi sono depositati, a libera visione del pubblico presso la 
Segreteria del Comune sito in Piazza Umberto I n. 4, a partire dall’11/8/2003 per venti giorni consecutivi, 
durante i quali chiunque può prenderne visione; 

che fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e cioè dal 31/8/2003 e fino al 
19/9/2003 compreso, sia gli Enti che i Privati possono presentare esclusivamente alla Segreteria del 
Comune di Casamarciano, osservazioni ed opposizioni in duplice copia di cui una in bollo da Euro 10,33. 

Il Capo Settore Area Tecnica 
Ing. Bernardo Roberto 
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COMUNE DI CASAMARCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito di Piano di Edilizia Economica e 
Popolare. 

 

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

Vista la legge 1150/42, 

VISTA legge regionale 14/82 

RENDE NOTO 

Che con delibera di C.C. n. 29 del 28/06/03 è stato adottato il Piano di Edilizia Economica 

che gli atti costituenti il piano di che trattasi sono depositati, a libera visione del pubblico presso la 
Segreteria del Comune sito in Piazza Umberto 1 n. 4, a partire dall’11/8/2003 per venti giorni consecutivi, 
durante i quali chiunque può prenderne visione, che fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito e cioè dal 31/8/2003 e fino al 19/9/2003 compreso, sia gli Enti che i Privati possono presentare 
esclusivamente alla Segreteria del Comune di Casamarciano, osservazioni ed opposizioni in duplice copia 
di cui una in bollo da Euro 10,33. 

Il Capo Settore Area Tecnica 
Ing. Bernardo Roberto 

  
 
COMUNE DI CIMITILE - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico - Ufficio Urbanistico - Avviso di deposito 
atti, schema di bando e schema di convenzione del Piano economica e popolare per le aree 
identificate nel p.r.g. come sottozone Cl espansione dense”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione alla delibera di C.C...... del......, di ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL PIANO 
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PER LE AREE IDENTIFICATE NEL P.R.G. COME SOTTOZONA C1 ESPANSIONE 
DENSE “MASSERIA CIPOLLA”. 

Ai sensi della L.47185 e L.R.14 del 20/03/1982 Capo III nelle forme vigenti; 

RENDE NOTO 

Che saranno depositati presso la Segreteria Comunale per gg. 10 consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C, tutti gli atti progettuali inerenti all’ADOZIONE DELLA 
VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE; 

Che l’avviso di deposito degli atti relativi al piano in argomento, sarà pubblicato in pari data, sul 
B.U.R.C., su un quotidiano a tiratura nazionale, all’Albo Pretorio del Comune di Cimitile e con pubblica 
affissione di manifesti. 

Chiunque ha interesse, potrà prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare, entro giorni 30 
dalla pubblicazione, eventuali osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune. 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Michele Papa 

 
 
COMUNE DI CIMITILE - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico - Ufficio Urbanistico - Avviso di deposito 
Adozione della variante di adeguamento del piano regolatore generale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione alla delibera di C.C. del 7 di ADOZIONE DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE”. 

Ai sensi della L. 47/85 e L.R. 14 del 20/3/1982 Capo III nelle forme vigenti, 

RENDE NOTO 

Che saranno depositati presso la Segreteria Comunale per gg. 30 consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. tutti gli atti progettuali inerenti all’ADOZIONE DELLA 
VARIANTE Di ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 11 Agosto 2003 4 / 9 

Che l’avviso di deposito degli atti relativi al piano in argomento, sarà pubblicato in pari data, sul 
B.U.R.C., su un quotidiano a tiratura nazionale, all’Albo Pretorio del Comune di Cimitile e con pubblica 
affissione di manifesti. 

Chiunque ha interesse, potrà prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare, entro giorni 60 
dalla pubblicazione, eventuali osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune. 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Michele Papa 

 
  
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Settore Urbanistica - Avviso di 
deposito della variante al piano di recupero frazione Chieve. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

Viste le leggi n.ri 457/78 e 219/81 e succ. modifiche ed integrazioni, 

RENDE NOTO 

L’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune, del progetto relativo alla Variante del Piano di 
Recupero o della frazione Chieve adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17.07.2003. 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

• Elaborato n. 1 Relazione tecnica generale; 

• Elaborato n. 1 A - Modello rilevamento dati di edifici e manufatti architettonici; 

• Elaborato n. 2 - Norme di attuazione; 

• Elaborato n. 2 A Schedatura degli elementi di facciata; 

• Elaborato n. 3 A Variante approvata al 1987 - Planovolumetrico; 

• Elaborato n. 3 B - Variante approvata al 1987 - Viabilità; 

• Elaborato n. 3 C - Variante approvata al 1987 - Destinazioni d’uso; 

• Elaborato n. 3 D - Aerofotogrammetria; 

• Elaborato n. 3 E Zonizzazione vigente; 

• Elaborato n. 3 F Zonizzazione vigente - Ortofoto; 

• Elaborato n. 3 G - Stralcio norme di P.R.G.; 

• Elaborato n. 3 H - Stato attuale - Planovolumetrico; 

• Elaborato n. 3 I - Progetto planovolumetrico; 

• Elaborato n. 3 L - Progetto destinazione d’uso; 

• Elaborato n. 4 - Piano del colore;  

• Elaborato n. 5 - Documentazione fotografica; 

• Relazione Geologica; 

Gli atti suddetti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico in 
orario d’ufficio, quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Durante il periodo di deposito chiunque vorrà porre osservazioni alla variante, dovrà presentarle in 
duplice copia di cui una su competente carta bollata, nelle ore d’ufficio, al Responsabile del protocollo 
generale dell’Ente, che ne rilascerà ricevuta. 

Giffoni Valle Piana, lì 22 luglio 2003 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Ing. Gerardo Cancellario 
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COMUNE DI LIMATOLA - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del piano per insediamenti 
produttivi. 

 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/07/2003, esecutiva al sensi di legge, è stata 
adottato il piano per insediamento produttivi ai sensi del D.Igs. n’ 76/90; 

Il piano è costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione- Piano Particellare di Esproprio-
Corografia - stralcio documento di programmazione- Inquadramento territoriale- Stato di fatto 
planoaltimetrico- Piano di azionamento- Planimetria di progetto - Viabilità di progetto - Sezione stradale 
tipo - Rete fognaria - Rete idrica - Rete elettrica- Piano particellare grafico espropriativi e la citata 
delibera di C.C. n’ 15 del 28/07/2003, resteranno depositati presso la segreteria Comunale per 20 giorni e 
consecutivi, a decorrere dal primo giorno dell’affissione del presente avviso all’albo Pretorio del Comune, 
a libera visione del pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Entro il medesimo termine gli interessati potranno presentare al protocollo del Comune di Limatola 
eventuali osservazioni, producendole in triplice esemplare di cui uno in bollo. 

Il Sindaco 
Michele Parisi 

  
 
COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione di deposito di una 
variante al Piano Regolatore Generale. 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e della L.R. 20 marzo 1982. n. 
14 

AVVISA 

Che con determina n. 325 Racc. Particolare n. 5 del 24.07.2003 del Responsabile Ufficio Sportello 
Unico, è stato stabilito di sottoporre una proposta di variante al P.R.G. al Consiglio Comunale, richiesta 
dalla Società INVEST s.a.s. per la realizzazione di un insediamento ad indirizzo ricettivo. 

Che  la predetta variante al P.R.G. sarà depositata per 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.C. nella segreteria comunale, durante i quali chiunque potrà prendere visione 
degli atti. 

Fino a 30 giorni dopo la scadenza di deposito, le Associazioni Sindacali, ali altri Enti Pubblici e 
Istituzionali e, comunque tutti coloro che abbiano interesse potranno presentare, durante l’orario 
d’Ufficio “Osservazioni” alla Variante al P.R.G. per iscritto, in triplice copia di cui una in competente 
bollo alla Segreteria Comunale. 

Il Responsabile Sportello Unico 
Dr. Francesco Merola 

  
 
COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione di deposito di una 
variante al Piano Regolatore Generale. 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e della L.R. 20 marzo 1982. n. 
14 

AVVISA 

Che con determina n. 324 Racc. Particolare n. 4 del 24.07.2003. del Responsabile Ufficio Sportello 
Unico è stato stabilito di sottoporre una proposta di variante al P.R.G. al Consiglio Comunale richiesta 
dalla ditta DEL PRETE ANTIMO per la realizzazione di un insediamento produttivo per la lavorazione e 
commercializzazione delle noci. 
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Che la predetta variante al P.R.G. sarà depositata per 30 giorni consecutivi, dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.C., nella segreteria comunale, durante i quali chiunque potrà prendere visione 
degli atti. 

Fino a 30 giorni dopo la scadenza di deposito, le Associazioni Sindacali, ali altri Enti Pubblici e 
Istituzionali e, comunque tutti coloro che abbiano interesse potranno presentare durante l’orario d’Ufficio 
“Osservazioni” alla Variante al P.R.G., per scritto, in triplice copia di cui una in competente bollo alla 
Segreteria Comunale. 

Il Responsabile Sportello Unico 
Dr. Francesco Merola 

  
 
COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione di deposito di una 
variante al Piano Regolatore Generale. 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e della L. R. 20 marzo 1982. n. 
14 

AVVISA 

Che con determina n. 321 Racc. Particolare n. 3 del 17.07.2003. del Responsabile Ufficio Sportello 
Unico è stato stabilito di sottoporre una proposta di variante ai P.R.G. al Consiglio Comunale richiesta 
dalla Società Arredo Tex s.r.l. per la realizzazione di un impianto produttivo per la lavorazione della seta. 

Che la predetta variante al P.R.G. sarà depositata per 30 giorni consecutivi, dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.C.. nella segreteria comunale, durante i quali chiunque potrà prendere visione 
degli atti. 

Fino a 30 giorni dopo la scadenza di deposito, le Associazioni Sindacali, gli altri Enti Pubblici e 
Istituzionali e comunque, tutti coloro che abbiano interesse potranno presentare, durante l’orario 
d’Ufficio “Osservazioni” alla Variante al P.R.G., per triplice copia di cui una in competente bollo alla 
Segreteria Comunale. 

Il Responsabile Sportello Unico 
Dr. Francesco Merola 

  
 
COMUNE DI S.  NICOLA LA STRADA - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito deliberazione Consiglio 
Comunale n. 18 del 28/4/2003 Zona ex 167 - Approvazione schema convenzione per la disciplina degli 
obblighi relativi agli interventi edilizi. 

 

Il SINDACO 

Vista la Legge 17.8.1942 n.1150 e la L.R. 20.3.1982 n.1 

rendo noto 

che questa Amministrazione, con atto deliberativo di C.C. n. 18 del 28.4.2003 ha adottato lo schema 
di convenzione per la disciplina degli obblighi relativi agli interventi edilizi ricadenti nell’area ex 167. 

La documentazione di cui alla Delibera n.18 del 28/4/2003 é costituita dai seguenti elaborati: 

all. A Schema di convenzione per la cessione volontaria delle aree, la determinazione del Loro valore 
unito a quello delle opere infrastrutturali ed il riparto di tali oneri economici fra i titolari dei lotti 
edificabili; 

• all.B tavola di inquadramento territoriale; 

• all.C tavola di zonizzazione e dati planovolumetrici, relativi ai lotti edificatori, assentiti dal P.d.Z. 
approvato; 

• all.D tavola di individuazione dei lotti edificatori, assentiti dal P.d.Z. approvato, e delle aree per 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

• all.E computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere 
di urbanizzazione secondaria (scuola elementare e sistemazione del verde); 
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• all.AB schema di Delibera completa degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale; 

• relazione tecnica redatta dall’UTC; 

La Delibera n.18 del 28.4.2003 di cui sopra, completa di tutti gli elaborati e della domanda del 
Sindaco diretta al Presidente della Amministrazione Provinciale per approvazione, rimarrà depositata 
presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per DIECI giorni consecutivi decorrenti dal 
giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale ed inserzione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed con il seguente orario: 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

il MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

il SABATO e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in triplice copia di cui una su competente 
bollo, nei 

successivi VENTI giorni. 

La presente pubblicazione è resa ai sensi dell’art. 6 Legge 167/1962. 

 Il Responsabile dei Servizi di Urbanistica         Il Sindaco 
       Arch. Raffaele Fimmanò         Avv. Angelo Pascariello 
  
 
COMUNE DI SALENTO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del Piano Regolatore Generale. 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n°1150; 

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 1982, n°14 e succ. modificazione ed integrazioni; 

VISTA la delibera del Commissario ad Acta n° 21 del 25.7.2003, con la quale veniva riadottato il Piano 
Regolatore Generale del Comune di Salento (Sa); 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto di Piano Regolatore Generale e 
della deliberazione commissariale di adozione n° 21 del 25.07.2003 , esecutiva a norma di legge. 

Il PRG è costituito dai seguenti elementi di progetto: 

Elaborati Urbanistici 

Tav. n.1R - Relazione di Piano; 

Tav. n.2R - Norme di attuazione; 

Tav. n.2 bisR – Norme di attuazione (schede Comparti); 

Tav. n.3R - Corografia scala 1:250.000; 

Tav. n.4R - Inquadramento del territorio comunale scala 1:25.000; 

Tav. n.5R - Stato di fatto del territorio comunale scala 1:5.000; 

Tav. n.6R - Stato di fatto Capoluogo Salento scala 1:2.000; 

Tav. n.7R - Stato di fatto Frazione Fasana scala 1:2.000; 

Tav. n.8R - Stato di fatto Frazione Palazza scala 1:2.000; 

Tav. n.9R - Zonizzazione del territorio comunale scala 1:5.000; 

Tav. n.10R - Vincoli ricadenti sul territorio comunale scala 1:5.000; 

Tav. n.11R - Zonizzazione del Capoluogo Salento scala 1:2.000 (11.1-11.7); 

Tav. n.12R - Zonizzazione della Frazione Fasana scala 1:2.000 (12.1-12.5); 

Tav. n.13R - Zonizzazione della Frazione Palazza scala 1:2.000 (13.1-13.4); 

Tav. n.14R - Individuazione comparti sull’intero territorio comunale scala 1:2.000; 

Tav. n.15R - Individuazione comparti del Capoluogo Salento scala 1:2.000; 

Tav. n.16R - Individuazione comparti della Frazione Fasana scala 1:2.000; 
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Tav. n.17R - Individuazione comparti della Frazione Palazza scala 1:2.000; 

Tav. n.18R – Indicazione delle osservazioni.— 

 Studio Geognostico 

Allegato 1 Relazione generale 

Allegato 2 Carta geolitologica 1:5.000 

Allegato 2/A Sezioni geolitologiche 1:5.000 

Allegato 3 Carta idrogeologica 1:5.000 

Allegato 4 Carta dei fenomeni franosi 1:5.000 

Allegato 5 Carta della stabilità 1:5.000 

Allegato 6 Carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica 1:5.000 

Allegato 7 Carta di ubicazione delle indagini 1:5.000 

Allegato 8 Sondaggi meccanici 

Allegato 9 Prove di laboratorio 

Allegato 10 Prospezioni sismiche 

Allegato 11 Prove penetrometriche 

Allegato 12 Down Hole 

Indagini dell’uso agricolo del suolo 

1. Relazione tecnica illustrativa dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto; 

2. Carta dell’uso agricolo scala 1:10.000; 

3. Carta delle qualità di coltura scala 1:10.000 

Piano di zonizzazione acustica 

Tav. 1 - Relazione tecnica 

Tav. 2 - Zonizzazione acustica intero territorio comunale – ortofoto – 

Tav. 3 a - Zonizzazione acustica Salento – ortofoto – 

Tav. 3 b - Zonizzazione acustica località Fasana – ortofoto – 

Tav. 3 c - Zonizzazione acustica località Palazza – ortofoto – 

Tav. 4 - Norme tecniche di attuazione; 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 
consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC con il 
seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 inclusi i giorni festivi e le domeniche. 

Durante il periodo di deposito del Piano e nei giorni successivi, chiunque vorrà proporre osservazioni 
al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate, 
al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

Salento,lì 28 luglio 2003 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Geom. Raffaele D’Apolito 

 
 
COMUNE DI SALERNO - Settore Urbanistica - Prot. n. 16 - Pubblicazione del progetto di Piano di 
Lottizzazione “Casa Manzo” in località Masso della Signora con relativo schema di convenzione - 
Completamento - Adozione. 

 

IL DIRETTORE  

Premesso: 

- Che con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 25/07/2003 è stato adottato il Piano di 
Lottizzazione “Casa Manzo” con relativo schema di Convenzione, in località Masso della Signora.  

Visto l’art. 28 della Legge 17/08/1942 n. 1150 e s.m.i..  



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 11 Agosto 2003 9 / 9 

Vista la Legge Regionale n. 14 del 20/3/1982 e s.m.i.. 

RENDE NOTO  

che gli atti tecnici ed amministrativi concernenti detto Piano di Lottizzazione sono depositati presso il 
Settore Urbanistica - Palazzo di Città - IV Piano - a libera visione per la durata di giorni 30 (TRENTA) a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino Ufficiale della Regione Campania durante i 
quali chiunque potrà prenderne visione. 

Fino a 30 (TRENTA) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni, 
al Comune di Salerno - Archivio Generale in duplice copia, le associazioni sindacali, gli altri Enti Pubblici 
ed istituzioni interessate. 

Salerno, 30 luglio 2003 

Il Direttore 
Arch. Binaca De Roberto 

 


