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AVVISO DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI 
 
COMUNE DI BENEVENTO - Ufficio pianificazione urbana e territoriale - Avviso di deposito degli atti relativi 
all’adozione, del piano per gli insediamenti produttivi in località Roseto e delega al sindaco per la 
sottoscrizione dell’accordo di programma. 

 

Delibera di consiglio comunale n. 46 del 14/7/2003. 

Il sindaco e il dirigente del settore pianificazione urbana e territoriale vista la delibera di consiglio 
comunale n. 46 del 14/07/2003 danno notizia dell’avvenuto deposito presso la segreteria del comune degli 
atti relativi all’adozione del piano per gli insediamenti produttivi in località roseto e delega al sindaco per 
la sottoscrizione dell’accordo di programma. 

Gli atti rimarranno depositati nella segreteria generale del comune, a libera visione del pubblico, per 
30 giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul bur 
Campania con il seguente orario dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni festivi dalle 
ore 9,30 alle ore i 11.30.  

Durante il periodo di deposito degli atti e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre 
osservazioni dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate al protocollo 
della segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

Benevento, li 12.08.2003 

 Il Dirigente  Il Sindaco 
 Arch. Francesco Cassano  Dott. Sandro Nicola D’Alessandro 
  
 
COMUNE DI BUONABITACOLO - (Provincia di Salerno) - Gestione associata dello sportello unico per le 
attività produttive D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e D.P.R. n. 440 del 7 dicembre 2000. Proposta di 
variante di destinazione urbanistica del vigente piano regolatore generale di un’area da z.t.o. “e1 - 
agricola” a z.t.o. “d”.  

 

Variante allo strumento urbanistico per la realizzazione del lavori di “ampliamento ed 
ammodernamento dello stabilimento industriale”, già destinato ad attività produttiva, di proprietà della 
ditta SI.DE.L. “Società italiana del Legno s.r.l.” di Damiani Marilena, [Amministratore Unico], nata a 
Padula (SA) il 23/05/1969 e residente in Sala Consilina (SA), da realizzarsi in Buonabitacolo (SA) alla via 
Nazionale, sul lotto distinto in catasto ai foglio 8, particelle nn. 284 - 285 - 28 - 286 - 198 - 287 - 26 - 365 - 
368 - 628 - 637 - 25 - 262 - 221 - 261 - 356 - 639 - 363. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTO il Verbale della seduta conclusiva in data 24/02/2003, Prot. n. 1398 del Registro del Comune di 
Sanza (SA) relativo alla Conferenza di cui all’oggetto; 

VISTA la nota Prot. n. 2003.0315675 del 27/06/2003, del Settore Urbanistica della Giunta Regionale 
della Campania, con la quale è stata trasmessa la delibera di Giunta Regionale n. 0119/AC del 
13/06/2003, nella quale si esprime parere favorevole alla proposta di variante urbanistica relativa 
all’oggetto; 

RENDE NOTO 

che sono depositati presso la Casa Comunale di Buonabitacolo (SA) in via Roma 157, c/o l’U.T.C., gli 
atti della Conferenza dei Servizi, di cui all’oggetto, concernente la proposta di variante del PRG, ex art. 5 
del DPR 447198 e s.m.i. 

La proposta è costituita dai Verbali della Conferenza di Servizi e dalla documentazione progettuale. 
Gli atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURC. 

Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni 
scritte, in duplice copia, di cui una in bollo. 

Il responsabile Area Tecnica 
Geom. Giuseppe Cirone 
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COMUNE DI MONTEFREDANE - (Provincia di Avellino) - Prot. n° 3771 - Avviso di deposito di variante al 
P.di F. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

 

Visto il verbale n. quattro della conferenza dei servizi del 02/07/2003 per il “Progetto di ampliamento 
dei locali esistenti dell’azienda vitivinicola “Pietracupa” sita in localita’ Vadiaperti, in ditta Loffredo 
Sabino approvato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20/10/1998, con il quale si e’ variato l’ indice di 
cubatura fondiario della zona agricola da 0,03 mc/mq a 0,10 mc/mq , degli immobili siti alla loc/ta’ 
Vadiaperti riportati in catasto al fg. 2 p/lla 765-766-767-615-573-296-85; 

Vista la legge n. 1150 del 17/08/1942; 

Vista la legge regionale n. 14 del 20/03/1982; 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 447 del 20/10/1998; 

RENDE NOTO 

Che presso l’U.T.C. è depositato il Progetto della Variante al P.di F. e relativi atti tecnici e 
amministrativi, adottato con conferenza dei servizi ai sensi art. 5 D.P.R. 447/98 e successive. 

Detti atti rimarranno depositati presso l’U.T.C. del Comune di Montefredane, a libera visione del 
pubblico, per giorni trenta consecutivi, compresi festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e col seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al 
progetto potrà presentarle per iscritto in duplice copia, di cui una in bollo, al protocollo del Comune che 
ne rilascerà ricevuta. 

Montefredane, 18/08/03 

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Pescatore Pasquale 

 
 
COMUNE DI MONTEFREDANE - (Provincia di Avellino) - C.A.P. 83030 C.C.P. 11895836 Cod. Fisc. 
80009310642 E-Mail fredane@tin.it - Prot. n. 3770 - Ufficio Tecnico - Avviso di deposito degli atti per 
l’esproprio di beni immobili (Art. 10 legge 22 Ottobre 1971, n. 865) Esproprio di Immobili per lavori di 
Arredo Urbano e sistemazione delle stradine di accesso al castello del Caracciolo del centro storico di 
Montefredane Progetto esecutivo e piano particellare grafico e descrittivo approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 06/11/2001 e D.G.C. n. 101 del 10.11.2001. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale di Montefredane (AV) dell’esproprio di immobili 
situati in questo Comune per lavori Arredo Urbano e sistemazione delle stradine di accesso al castello del 
Caracciolo del centro storico di Montefredane 

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,  

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Pescatore Pasquale 

  



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre  2003 3 / 4 

 
COMUNE DI STELLA CILENTO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito alla variante generale al piano 
regolatore. 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

 

Viste la legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge regionale 20 marzo 1982, n. 14; 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune degli atti progettuali afferenti la Variante 
Onerale al P.R.G. e della deliberazione Consiliare di adozione, divenuta esecutiva a norma di legge. 

La Variante al P.R.G. è costituita dagli elaborati e relazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 26 
del 26/7/2003. 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 
13,00, nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Durante Il periodo di deposito del Piano e nei 30 giorni successivi, fino alle ore 12,00 dell’ultimo 
giorno, 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. 

Il Responsabile dell’UTC 
Radino Giovanni 

 
 
COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - Pubblicazione del progetto di piano particolareggiato 
area 167 località Castello del Lago. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, 

AVVISA 

Che gli atti del progetto del piano particolareggiato Area 167 località Castello del Lago, adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/3/2003 e definitivamente approvato con deliberazione 
C.C. n. 30 del 26/6/2003, sono depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune di 
Venticano, dal 21/8/2003 fino al 31/8/2003 compreso, con il seguente orario: 

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 

nei giorni di sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Il progetto stesso è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

Relazione tecnica; 

Relazione di compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche del territorio 
(L. 64/74 art. 13); 

Stralcio P.R.G. - Norme tecniche e di attuazione; 

Aerofotogrammetria scala 1:1000; 

Piano particellare di esproprio; 

Relazione geologica; 

Relazione geologica (integrazione); 

Zonizzazione - scala 1:500; 

Lottizzazione - scala 1:500; 

Planimetria generale - scala 1:500; 

Planovolumetrico - scala 1:500; 

Pianta - scala 1:100; 
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Prospetti e sezioni - scala 1:100; 

Aggregazioni e profili - scala 1:100; 

Planimetria sottoservizi (fogne bianche - fogne nere - Enel - illuminazione pubblica - rete idrica - 
predisposizione gas); 

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso, ai sensi dell’art. 6 della legge 18 aprile 
1962 n. 167, dovranno essere redatte su competente carta bollata e presentate al protocollo generale 
entro le 13,00 del giorno 31/8/2003. 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette opposizioni ed osservazioni 
dovranno essere muniti di competente marca da bollo. 

Detto termine di presentazione delle opposizioni ed osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che 
pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

Dalla Residenza Municipale, 20 agosto 2003 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Melone Remigio 

 


