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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 
 

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

COMUNE DI AVELLINO - Settore Pianificazione ed Uso del Territorio “Avviso di deposito del progetto di 
variante urbanistica al Piano di Recupero di Bellizzi n. 74 - Edifici siti in Via Giancola, Vico Cipolletta e 
vico Salerno Amministratore: Lorenzo De Stefano. 

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli atti d’ufficio; 

DA NOTIZIA 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 05/08/04 è stato approvato il progetto di variante 
urbanistica “al Piano di Recupero di Bellizzi n. 74” dei fabbricati siti in via Giancola e Vico Salerno - 
amministratore De Stefano Lorenzo; 

- 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 - dà 8 settembre 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 giorni successivi in triplice copia. 

Avellino lì 27/8/2003 

Il Dirigente 
Arch. Giovanni Iannaccone 

  
 
COMUNE DI MANOCALZATI - (Provincia di Avellino) - Conferenza di Servizi  Progetto per l’ampliamento di 
un capannone a carattere artigianale - commerciale - Ditta: Arena Pianoforti  - Avviso di deposito atti  
per variante al P.R.G. 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Vista la Legge Statale 17/08/1942, n. 1150 e la Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14; 

DA’ NOTIZIA 

che in data 18/10/2002, si è conclusa la Conferenza di Servizi, indetta da questo Comune con nota del 
18/04/2001, prot. n.2454 e successive, con l’approvazione del progetto in epigrafe, comportante la 
variazione dello strumento urbanistico. 

che con decorrenza 08/09/2003, sono depositati presso la Segreteria del Comune gli atti del progetto, 
in uno ai verbali relativi alle sedute tenute dalla Conferenza di Servizi ed ai pareri resi dai vari Enti, 
intervenuti in sede di Conferenza. 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria del Comune, a libera visione del pubblico per giorni 
dieci consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario: - nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 
13,00; - nei giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Durante il periodo di deposito ed entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione, chiunque 
vorrà porre osservazioni alla variante, dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta 
da bollo, nelle ore indicate, al protocollo della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta. 

Dalla Residenza Municipale, lì 26/08/2003 

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  Il Responsabile dello Sportello 
 Ing. Agostino Castiglione  per le Attività Produttive  
  Geom. Antonio Guancia 
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COMUNE DI MASSA LUBRENSE - (Provincia di Napoli) - Conferenza dei servizi ai sensi del d.p.r. 
447/98-art. 5 - “Adeguamento funzionale e 1 ristrutturazione da complesso turistico “Lo Scoglio”, 
località Marina del Cantone. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che, a seguito dei pareri resi durante i lavori della conferenza dei servizi, ed In conformità agli esiti 
dell’ultima seduta dei 26.06.2003, con propria Determina prot. 12490 del 4/7/2003 ha concluso 
favorevolmente il procedimento in oggetto, sullo base dei pareri favorevoli espressi, in via definitivo e con 
le prescrizioni negli stessi contenuti, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 14-ter, comma 7, 
della legge 241/90 e s.m.i.. 

Detto determina unitamente al progetto delle opere da realizzare, resterà depositata, a libera visione 
presso l’Ufficio Segreteria per 30 gg. consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione sui B.U.R.C., in tale 
periodo ed entro i successivi 30 giorni sarà possibile presentare osservazioni e/o opposizioni. 

Massa Lubrense, agosto 2003 

Il responsabile del procedimento 
Dott. Ing. Ambrogio Amitrano 

  
 
COMUNE DI MONTORO INFERIORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Settore Programmazione ed 
uso del territorio - Decreto di approvazione del Piano di lottizzazione del comparto n.2 alla frazione 
Piazza di Pandola della zona C di espansione residenziale del vigente P.R.G., in ditta germani Del 
Regno e germani Moscati. 

 

L’INGEGNERE CAPO 

Premesso che: 

- che con decreto n.24/97 del 16.02.1998 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, 
pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.36 del 22.06.1998, è stato approvato il Piano 
Regolatore Generale; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 21.01.2003 è stato approvato il Piano di 
Lottizzazione del comparto n.2 della zona C di espansione residenziale del vigente P.R.G., sita in via 
Puzzone della frazione Piazza di Pandola; 

- che detto Piano di Lottizzazione veniva pubblicato nei modi di Legge dal 10.02.2003 al 12.03.2003 e 
che né durante il periodo di deposito e né successivamente venivano prodotte osservazioni od opposizioni 
avverso io stesso; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 27.05.2003 è stato approvato definitivamente il 
Piano di Lottizzazione del comparto n.2 della zona C di espansione residenziale del vigente P.R.G., sita in 
via Puzzone della frazione Piazza di Pandola; 

- che con nota prot.n.12152 del 13.06.2003 è stato trasmesso, ai sensi dell’art.24 della Legge 47/85, 
il Piano di Lottizzazione alla Regione Campania; 

Viste le Leggi Regionali n. 14/82 e 9/83 e successive modifiche ed integrazioni; 

Viste le Leggi 17.08.1942, n.1150; 06.08.1967, n.765; 28.01.1977, n.10 e 28.02.1985, n.47; 

DECRETA 

E’ approvato il Piano di Lottizzazione del comparto n.2 della zona C di espansione residenziale del 
vigente P.R.G., in ditta germani Del Regno e germani Moscati, come da progetto a firma dell’arch. Michele 
Capuano, costituito dai seguenti elaborati: 

- all. 1 - RELAZIONE TECNICA; 

- all. 2 - ESTRATTO N.C.T. ED ELENCO DITTE; 

- all. 3 - STRALCIO PRG E NORME DI ATTUAZIONE; 

- all. 4 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO CON INDICAZIONE DISTANZE E DIMOSTRAZIONE 
AREA LOTTO; 
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- all. 5 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO CON INDICAZIONE DISTANZE; 

- all. 6 - PLANOVOLUMETRICO E ZONIZZAZIONE; 

- all. 7 - PLANIMETRIA IMPIANTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE; 

- all. 8 - DATI GENERALI E VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI; 

- all. 9 - COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE; 

- all. 10- TITOLI DI PROPRIETA’; 

- all. 11 - SCHEMA DI CONVENZIONE; 

- all. 12 - RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE DI LABORATORIO. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Campania e all’Albo Pretorio del Comune 
di Montoro Inferiore, per il periodo previsto dalla Legge. 

Montoro Inferiore, lì 27/8/2003 

L’Ing. Capo 
Ing. Pietro Trifone 

  
 
COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della variante al P.R.G. 
(Art. 5 D.P.R. 447/98). 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 17/8/1942 n. 1150 e della L. R. 20/3/1982 n. 14 

RENDE NOTO 

Che gli atti del progetto di “Variante al Piano Regolatore Comunale per la autorizzazione alla 
ristrutturazione e all’ampliamento di un insediamento produttivo alla località Santa Maria del Comune di 
San Pietro al Tanagro - art. 5 DPR 447/98-” saranno depositati, in libera visione al pubblico, presso la Casa 
Comunale per trenta giorni consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali nell’Ufficio di 
Segreteria e presso il comando Vigili Urbani dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel giorni festivi, con decorrenza 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC. 

Il progetto stesso è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

1. Avviso indizione conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5 DPR 447/98; 

2. Verbali di conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’art. 5 DPR 447/98, in data 4/3/2003 - 
25/3/2003 - 14/4/2003; 

3. Provvedimenti del responsabile del procedimento in data 0610612003 prot. n. 3436 e in data 
9/8/2003 prot. n. 4841; 

4. Ordinanza TAR di Salerno n. 994/03; 

5. Attivazione procedura ex art. 5 DPR 447/98 (nota n. 6043 del 04/11/2002); 

6. Copia parere ASL SA/3 acquisito in data 16/7/2003 prot. 4329; 

7. Copia parere Autorità di bacino acquisita in data 24/1/2003 prot. 529; 

8. Copia parere CTR acquisito in data 28/12/2002 prot. 7184; 

9. Copia parere Ente Parco Cilento e Vallo di Diano acquisito in data 28/2/2002 prot. 1313; 

10. Copia parere Prov. Salerno - Tutela Ambientale - acquisito in data 25/3/2003 prot. 1918; 

11. Elaborati progettuali: 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Copia planimetria territorio comunale - azzonamento del vigente PRG 

• Copia planimetria zona rispetto cimiteriale allegata al vigente PRG, 

• Copia planimetria carta uso agricolo e attività culturali in atto nelle zone non ancora urb., 

• Copia stralcio norme tecniche di attuazione PRG vigente per zona agricola e zona D, 

• Stralcio area a rischio - Bacino interregionale fiume Sele - relazione geologica, 
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• Stato di fatto - pianta piano terra, pianta primo piano, sezione A-A; 

• Stato a farsi - plan. Catastale, plan. Generale (ubicazione e distanze): 

• Stato a farsi - plan. (con area destinata a standard ex D.M. 2/4/1968), profili, part. costr; 

• Stato a farsi - piante piano terra e piano primo - sezioni 

• Stato a farsi - prospetti; 

• Allacciamento dell’impianto idrico-sanitario all’acquedotto pubblico-relazione tecnica; 

• Allacciamento dell’impianto sanitario all’acquedotto pubblico - plan. e part, costr. 

• Rete di scarico acque meteoriche - relazione tecnica -; 

• Rete di scarico acque meteoriche - schema rete di scarico e part. costruttivi 

• Scarico nel sottosuolo di acque reflue domestiche - relazione tecnico-illustrativa 

• Planimetria catastale; 

• Schema della rete di scarico - partic. costr. vasca Imhoff e condotta disperdente; 

• Relazione, grafici e schemi impianto elettrico - valutazione del rischio dovuto al fulmine 

• Relazione di impatto acustico, 

• Relazione tecnica e di calcolo e schemi funzionali dell’impianto termico, 

• Copia richiesta concessione edilizia, 

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in duplice copia di 
cui una in carta da bollo e presentate durante il periodo di deposito della Variante al PRG e nei trenta 
giorni successivi. 

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

Il Responsabile dell’U.T.C.  
Ing. Franco Priore 

  
 
COMUNE DI SAN POTITO ULTRA - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistico - Piazza 
Baroni Amarucci, 18 -Tel 0825 981005 - Fax 0825 981072 - C.F: 90012630648 - Pubblicazione n. 227 del 
22 agosto 2003 - Avviso di deposito variante al vigente Piano Regolatore Generale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti gli artt. 6 e seguenti della Legge 18 aprile 1962, n. 167; 

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14; 

RENDE NOTO 

1. Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2003, esecutiva, è stata adottata la 
variante al vigente P.R.G. che prevede la variazione della destinazione d’uso dell’area di mq34 444 da 
“zona E1 - Agricola Comune” a “zona territoriale omogenea di tipo D3” destinata all’attività produttive 
artigianali, commerciali e ristorativi che si compone dei seguenti elaborati: 

a) Relazione illustratvii - Parametri di valutazione - Piano Particellare - Norme di Attuazione;  

b) Planimetria scala 1:2000 della zonizzazione; 

2. Che l’area oggetto di variante ricade nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con 
Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino protocollo n. 44186 del 23,12.1994, in 
area destinata a “Zona Agricola Comune E1” e che, pertanto, per la variazione della destinazione d’uso è 
necessario provvedere all’adozione di variante del predetto strumento urbanistico. 

I sopra indicati atti sono depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 
10 gg. (dieci giorni) consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. 
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Durante il periodo di deposito e nei 20 gg. (venti giorni) successivi alla data di inserzione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania chiunque ne abbia interesse potrà presentare 
osservazioni o opposizioni all’Ufficio di Segreteria, in triplice copia, di cui una in bollo. 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi pubblici, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale di questa Regione. 

San Potito Ultra 22 agosto 2003 

Il responsabile del Servizio 
Geom. Giovanni Amatucci 

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

 

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 
Generale 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. 46 
del 26.07.2003. 

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, nel 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’U.T.C. 

Ing. Radano Giovanni 
 


