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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 25 Agosto 2003 
 

PROVINCIA DI CASERTA   - Settore pianificazione urbanistica Via Gasparri, 46; 81100 Caserta - Tel. 
0823.247502 fax 0823.247530 - Variante al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Maddaloni. 

 

Premesso che: il comune di Maddaloni ha trasmesso a questo Ente, per l’approvazione, in data 
29.10.02, la variante al vigente Piano Regolatore Generale per la riclassificazione della zona omogenea 
“E1” in zona omogenea “D9” e “F5”, adottata con deliberazione di C.C. n. 33 del 14.03.01; il settore 
Urbanistica, previa istruttoria amministrativa, con nota n. 49/URB/SA in data 28.01.03 richiedeva al 
Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica il prescritto parere; il Comitato Tecnico Regionale 
nella seduta del 20.03.03, verbale n. 9, decisione n. 2, esprimeva il seguente parere “II CTR vista e sentita 
la relazione del tecnico relatore, che forma parte integrante della presente, esprime parere favorevole 
con le prescrizioni riportate nella relazione del bilancio”; il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 33 
in data 31.03.03, esecutiva ai sensi di legge, approvata la proposta di variante in argomento con le 
prescrizioni di cui al citato parere del C.T.R. integrato per l’Urbanistica; la predetta deliberazione di C.P. 
n. 33/03 veniva notificata, con nota raccomandata prot. n. 144/URB/SA del 30.04.03 del Settore 
Urbanistica, al Comune di Maddaloni per le controdeduzioni di cui all’art. 4 della L.R. 14/82; il comune di 
Maddaloni ha fatto decorrere infruttuosamente i termini di cui al e. IV dell’art. 10 e al c.V dell’art. 36 
della L. 1150/42 modificata ed integrata con L. 765/67; 

Visto: la Legge dello stato n. 1150 del 17.08.42 e s.m.i.; 

le L.R. 14/82, 17/82, 9/83 e s.m.i.; 

i DD.MM. 1404/68 e 1444/68;  

DECRETA 

1) Approvare la variante al vigente Piano Regolatore generale del Comune di Maddaloni per la 
riclassificazione della zona omogenea “E1” in zona omogenea “D9” e “F5”, adottata con deliberazione di 
C.C. n. 33 del 14.03.01, con le prescrizioni di cui alla deliberazione di C.P. n. 33 del 31.03.03. 

2) il comune di Maddaloni provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul BUR 
Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali. 

3) L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto della L.R. 
20.03.82, n. 14, Tit. II, punto 5. 

 Il Dirigente Il Presidente 
 Gennaro Spasiano Riccardo Ventre 
  
 
PROVINCIA DI CASERTA - Settore Pianificazione Urbanistica - Via Raffaele Gasparri, n. 48 - 81100 Caserta - 
Tel. 0823247502 - Fax 0823247503 - Prot. n. 68 - 1 agosto 2003 - Approvazione variante al vigente 
Piano di Fabbricazione del Comunale di Cancello Arnone per individuazione aree da destinare ad 
insediamenti produttivi (P.I.P.). 

 

PREMESSO CHE: 

• il Comune di Cancello Arnone, con nota prot. n. 3507 in data 09.05.2002, trasmetteva a questo 
Ente, per l’approvazione, ai sensi della Legge Regionale n. 14/1982, la variante al vigente Piano di 
Fabbricazione per individuazione area da destinare ad insediamenti produttivi; 

• la predetta variante veniva adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21 marzo 
2002 esecutiva ai sensi di legge; 

• il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 65 del 27 maggio 2003, dichiarata immediatamente 
eseguibile e poi esecutiva, approvava la variante in argomento con le prescrizioni e, raccomandazioni di 
cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 5 marzo 
2003 verbale n. 08, decisione n. 01, con il contestuale invito al Comune di Cancello Anione ad evitare 
scelte, pur possibili, che potrebbero aver un impatto ambientale negativo, con conseguenze per la 
cittadinanza amministrata; 

CIO’ PREMESSO 

VISTI 
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• la Legge dello Stato n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.; 

• le Leggi Regionali n. 14 del 20 marzo 1982 e n. 9 del 7 gennaio 1983 e s.m.i.; 

• i DD. MM. 1.4.68 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444, 

• la deliberazione Consiliare n. 65 del 27.5.2003, esecutiva, e la documentazione ad essa allegata con 
particolare riferimento alle prescrizioni riportate nelle conclusioni del parere del CTR; 

DECRETA 

E’ approvata la variante al vigente Piano di Fabbricazione del Comunale di Cancello Arnone per 
individuazione aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.), adottata dal C.C. con deliberazione 
n. 16 del 21 marzo 2002, con le seguenti prescrizioni, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale 
integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 5.3.2003, verbale n. 8, decisione n. 1: 

• adozione di una fascia di rispetto di m. 150 dal piede dell’Agnena; 

• realizzazione di una fascia di rispetto lungo il perimetro del lotto di almeno m. 10 da destinare a 
verde di schermatura e di mitigazione ambientale; 

• obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di prelievo e scarichi; 

• rispetto delle norme relative ai trattamento dei rifiuti provenienti da attività zootecniche; 

• termine di un anno per l’adeguamento dello strumento urbanistico generale al disposto della L.R. 
9/83. 

Allega al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la richiamata 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 27.5.2003, con annesso parere del CTR anch’esso in 
premessa richiamato. 

Il Comune dì Cancello Arnone provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti. 

L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 
marzo 1982 n. 14, Titolo II, punto 5. 

 Il Dirigente Il Presidente 
 Gennaro Spasiano Riccardo Ventre 
  
 
PROVINCIA DI SALERNO - Prot. N. 31211 del 5 agosto 2003 - Decreto approvazione della Variante alle 
norme del Piano Regolatore consortile per insediamenti plurimi in agglomerati A.S.I. per i comuni di 
Salerno, Battipaglia, Cava Dei Tirreni, Fisciano-Mercato San Severino. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota n. 6626 del 29.11.02 con la quale il Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale di Salerno 
ha trasmesso gli atti relativi alla Variante delle Norme del Piano Regolatore Consortile per Insediamenti 
Plurimi in agglomerati A.S.I. per i comuni di Salerno, Battipaglia, Cava Dei Tirreni, Fisciano-Mercato San 
Severino, per la indizione della Conferenza di Servizi, così come regolamentato dall’art. 10 della legge 
regionale 13.08.98 n. 16; 

Visto il verbale del 14 febbraio 2003 della prima riunione della Conferenza di Servizi, sotto la 
Presidenza della Provincia, per la valutazione e l’approvazione del progetto relativo alla menzionata 
Variante; 

Visto il verbale del 12 marzo 2003 della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, alla quale 
hanno partecipato: 

- il dott. Felice Marotta - Presidente del Consorzio A.S.I. di Salerno; 

- l’arch. Fausto Martino - Assessore all’Urbanistica - per il Comune di Salerno; 

- il dott. Alfredo Messina - Sindaco - per il Comune di Cava dei Tirreni; 

- il dott. Alfredo Liguori - Sindaco - per il Comune di Battipaglia; 

- il dott. Giovanni Romano - Sindaco - per il Comune di Mercato San Severino; 

- il dott. Gaetano Sessa - Sindaco - per il Comune di Fisciano; 

- l’arch. Marina Scala - per l’Autorità di Bacino del Sarno; 
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- l’arch. Nicola Maddaloni - per l’Autorità di Bacino Destra Sele; 

- il dott. Mario Rosario Capone - per ASL SA1; 

- il dott. Matteo De Sio - per ASL SA2; 

- il dott. Antonio Paravia - Presidente - per Assindustria Salerno; 

- il dott. Fulvio Bonavitacola - consulente Consorzio A.S.I. dì Salerno; 

- il dott. Aldo De Vita - Comitato Direttivo - per Consorzio A.S.I.; 

Visti i pareri favorevoli resi dai rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, 
indetta ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 13.08.98 n. 16; 

Preso atto che in data 12.03.03, in sede di Conferenza, è stato espresso l’accordo unanime sulla 
approvazione della Variante alle Norme del Piano Regolatore Consortile per Insediamenti Plurimi in 
agglomerati A.S.I. per i comuni di Salerno, Battipaglia, Cava Dei Tirreni, Fisciano-Mercato San Severino, e 
che l’accordo unanime contiene le decisioni delle 12 osservazioni presentate al Consorzio A.S.I. a seguito 
della pubblicazione della delibera di C.G. del Consorzio n.13 del 9 giugno 2002, così come espresse in 
delibera di C.G. del Consorzio n.28 del 5 novembre 2002 di “approvazione delle controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute”; 

Preso atto che l’accordo unanime, così come dispone il comma 4 dell’art 10 della legge regionale 
13.08.98 n. 16, sostituisce l’adozione definitiva e l’approvazione della Provincia, e, comporta, ove 
necessario, l’automatica variazione dei Piani Territoriali ed Urbanistici dei comuni interessati; 

Vista la propria nota n.445 del 03.04.2003, acquisita alla Regione Campania in data 04.04.03, con la 
quale veniva trasmessa la Variante alle Norme del Piano Regolatore Consortile per Insediamenti Plurimi in 
agglomerati A.S.I. per i comuni di Salerno, Battipaglia, Cava Dei Tirreni, Fisciano-Mercato San Severino per 
l’acquisizione del parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e 
territoriale, così come disposto dal comma 6 dell’art. 10 della legge regionale 13.08.98 n. 16; 

Constatato che sono trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla ricezione alla Giunta regionale per 
l’acquisizione del parere di conformità; 

Visto il comma 6 dell’art. 10 della legge regionale 13.08.98 n. 16; 

DECRETA 

la Variante alle Norme del Piano Regolatore Consortile per insediamenti Plurimi in agglomerati A.S.I. 
per i comuni di Salerno, Battipaglia, Cava Dei Tirreni, Fisciano-Mercato San Severino, è resa esecutiva a 
mezzo di pubblicazione nel B.U.R. della Campania che, con il presente Decreto, si dispone. 

Dott. Alfonso Andria 
  
 
COMUNE DI AVELLINO - Settore Pianificazione ed Uso del Territorio. Avviso di deposito di progetto di 
variante urbanistica alla “variante al Piano di Recupero del Centro Storico - Edificio ex INA sito in 
Piazza Libertà - Ditta Vincenzo Ercolino leg. rapp. Irpinia Buiding s.r.l.. 

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli atti d’ufficio; 

DA NOTÍZIA 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 18.06.2003 è stato approvato il progetto di variante 
urbanistica alla “Variante al Piano di Recupero del Centro Storico - Edificio ex INA sito in Piazza Libertà. 
Ditta Vincenzo Ercolino leg. rapp. Irpinia Buiding s.r.l.”; 

- che i relativi atti sono depositati ed in pubblicazione, presso il Palazzo degli uffici comunali al 4° 
piano Settore Pianificazione ed Uso del Territorio - Servizio Piani e Programmi, per 15 giorni consecutivi, 
dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni feriali e presso il comando dei Vigili Urbani in via F.sco Tedesco dalle ore 
9 alle ore 12 nei giorni festivi e di sabato, a far data dal 8/8/2003; 

- che la Variante Urbanistica è costituita da unico allegato con relazione e grafici; 

entro il termine di deposito chiunque può prendere visione della Variante Urbanistica e presentare 
osservazioni ai sensi della L. 219/81 art. 28 nei 15 giorni successivi in triplice copia. 

Avellino li 8/8/2003  Il Dirigente - Arch. Giovanni Iannaccone 
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COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esecutività P.I.P.. 
 

IL SINDACO RENDE NOTO 

- Che con delibera di G.M. n. 183 del 31.07.2003 l’Amministrazione Comunale ha preso atto della 
esecutività, per decorrenza dei termini, del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi), redatto al sensi 
dell’art.27 della legge 865/71; 

- che il piano e’ depositato presso la segreteria comunale, a libera visione, a norma della lg. reg.le n. 
14/82. 

Il Sindaco 
Dr. Michele Nappi 

  
 
COMUNE DI RICIGLIANO - (Provincia di Salerno) - Decreto di approvazione di variante al P.R.G. vigente, 
ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 447/98 e s.m. e i., per la realizzazione di un Kartodromo alla loc. S. 
Carlo, da parte del Sig. Deo Gerardo. 

IL SINDACO 

Visto che il Comune di Ricigliano è dotato del P.R.G. approvato con decreto del Presidente della 
Comunità Montana Tanagro n. 4363 del 03/09/1992, pubblicato sul BURC del 05/10/1992; 

Visti i risultati della Conferenza di Servizi, del 24/10/2000, circa la variazione dello strumento 
urbanistico per la realizzazione di un kartodromo alla loc. S. Carlo; 

Visto l’art. 12 della legge n. 340/2000; 

Vista la circolare 4/2/2000 n. 1 dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania, dalla quale si 
evince che non occorrono ulteriori inerventi decisionali da parte della Regione, dopo la deliberazione 
adottata dal Consiglio Comunale, sulla proposta di variante; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 22 del 29/09/2002, con la quale è stata approvata in via definitiva 
la variante proposta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, da parte del Sig. Deo Gerardo; 

Visto che nel termine previsto di 60gg dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito di variante al 
P.R.G. non sono pervenute osservazioni; 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 447/98; 

Rilevato che si rende indispensabile, pertanto, l’emanazione del decreto definitivo di approvazione; 

Con i poteri conferiti dal D.P.R. 447/98; 

DECRETA 

1. E’ approvata definitivamente la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 447/98, relativa alla realizzazione di un kartodromo in loc. S. Carlo da parte del Sig. Deo 
Gerardo, come determinata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2002 

2. Di procedere alla pubblicazione sul BURC. 

Ricigliano, 22 luglio 2003 

Il Sindaco 
Dott. Carmine Taglia 

  
 
COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito della Variante al Piano 
Regolatore Generale. 

 

IL SINDACO 

VISTA LA LEGGE 17 AGOSTO 1942, n. 1150, 

VISTA LA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1982, n. 14; 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito, presso la Segreteria del Comune, del progetto di Variante al Piano Regolatore 
Generale e della Deliberazione Consiliare di adozione, divenuta esecutiva a norma di legge. 

La Variante al Piano Regolatore Generale è costituita dai seguenti elementi di progetto. 
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1) Inquadramento territoriale; 

2) Morfologia del territorio comunale: fasce altimetriche; 

3) Morfologia del territorio comunale: sistema idrico di superficie; 

4) Rete viaria esistente e di progetto - rete elettrica aerea di media e bassa tensione; 

5) Emergenze ambientali e storico architettoniche; 

6) Sistema della mobilità e delle aree pubbliche urbane; 

7) Epoca di costruzione degli edifici; 

8) Stato fisico - architettonico degli edifici del centro edificato; 

9) Rete delle attività terziarie, commerciali ed artigianali; 

10) Pianificazione pregressa: Stralcio relativo al centro edificato; 

11) Zonizzazione e rete stradale; 

12) Zonizzazione e rete stradale: Stralcio relativo al centro edificato; 

13) Zonizzazione: ambiti della zona A ed altri interventi di dettaglio; 

14) Fasce di rispetto; 

15) Zonizzazione acustica del territorio comunale; 

16) Relazione; 

17)è Norme tecniche di attuazione; 

18) Norme tecniche di attuazione specifiche per la zona A; 

19) Schede di dettaglio e di ambito; 

20) Regolamento edilizio; 

INDAGINE GEOLOGICA 

1) Relazione geologica; 

2) Verifiche di stabilità e sezioni geologiche; 

3) Carta geolitologica; 

4) Carta idrogeologica; 

5) Carta geomorfologica; 

6) Carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica ad esclusione del centro abitato; 

7) Carta zonizzazione del territorio in prospettiva sismica del centro abitato; 

8) Ubicazione sondaggi, verifiche di stabilità e sezioni geologiche; 

9) Carta ubicazione sondaggi; 

CARTA USO AGRICOLO 

1) Carta uso agricolo su mappa particellare; 

2) Carta uso agricolo su mappa aerofotogrammetrica; 

3) Carta della produttività; 

4) Carta delle potenzialità; 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania col seguente orario: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

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

Sant’Andrea di Conza, 4 agosto 2003 

Il Sindaco 
Valentino Bellino 
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COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Deposito della documentazione 
relativa all’adozione del Piano P.E.E.P.. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della legge 22.10.1971 n. 865 

RENDE NOTO 

che presso la Segreteria Comunale è stata depositata la documentazione relativa all’adozione del 
Piano P.E.E.P, nell’ambito della zona “167 “ del vigente P.R.G., adottato con delibera consiliare n. 32 del 
21/07/2003. 

Entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale Regione Campania gli interessati possono prendere conoscenza dei su indicati atti e presentare 
eventuali osservazioni. 

Il Responsabile del procedimento 
Arch.tto Mottola Maria Carmen 

  
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - Sinistra Sele - Capaccio Scalo (Provincia di Salerno) - Lavori di 
ristrutturazione rete irrigua località Fravita Matinella reparti 6 - 7 - 8. 

 

IL PRESIDENTE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 22/10/971 n. 865 e all’art. 14, punto 13 della 
legge 109/94 

RENDE NOTO 

che sono depositati presso la Segreteria Comunale di Albanella gli atti relativi agli immobili siti nel 
territorio di questo comune per la realizzazione dell’intervento in oggetto indicato: 

• Relazione di progetto 

• Piano particellare elenco ditte 

- che il presente avviso sarà inserito nel BURC presso la Provincia di Salerno 

- che entro il termine di 15 giorni dalla data di inserzione del presente avviso sul BURC possono essere 
preposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune. 

Il Presidente 
Cecilia Baratta Bellelli 

 


