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

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di SALERNO) - C.a.p. 84033 Piazza F. GAGLIARDI 
Tel. 0975/865184 - U.T.C. - Tel. 0975-865240 - Approvazione variante al vigente Piano Regolatore 
Generale al sensi dell’art.5 del D.P.R. 20.10.1998 n.447, modificato dal D.P.R. n.440/2000 per 
ampliamento di una struttura per la produzione di prodotti a base di latte in Località Filaro”. Decreto 
Reg.Ord. n. 44. 

 

IL SINDACO 

omissis  
DECRETA 

- è approvato definitivamente la variante urbanistica del Piano Regolatore Generale, ai sensi 
dell’art.5 del D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000, relativa all’ampliamento di una struttura 
per la produzione di prodotti a base di latte in località “Filaro”, così come determinato dall’atto 
consiliare n.30 del 03.09.2003; 

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.C. 

addì, 05.09.2003 

Il Sindaco 
Dr. Antonio Manilia 

  
 
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - C.a.p. 84033 Piazza F. Gagliardi Tel. 
0975/865184 - U.T.C. - Tel. 0975-865240 - Decreto Reg. Ord. n. 43 - Approvazione variante al vigente 
piano regolatore generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20/10/1998 n. 447, modificato dal D.P.R. n. 
440/2000 per costruzione di un mattatoio e stalla di sosta - Località “Pezze la corte”. 

 

IL SINDACO 

omissis  
DECRETA 

 
- è approvato definitivamente la variante urbanistica del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 

5 del D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000, relativa alla costruzione di un mattatoio e stalla di 
sosta in località “Pezze la Corte”, così come determinato dall’atto consiliare n.29 del 03.09.2003; 

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.C. 

5 settembre 2003 

Il Sindaco 
Dr. Antonio Manilia 
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COMUNE DI PIETRELCINA - (Provincia di Benevento) - Prot. n. 8232/C del 4 settembre 2003 - Avviso di 
deposito degli atti per l’esproprio di beni immobili. Art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lavori per 
la realizzazione infrastrutture arre insediamenti produttivi - zona B. Progetto esecutivo approvato 
con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 28.05.2003. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Visti gli atti depositati nell’Ufficio Tecnico Comunale di Pietrelcina in data 04.09.2003 per 
l’esproprio degli immobili situati in questo Comune, necessari per la realizzazione dei lavori di cui in 
oggetto, 

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

RENDE NOTO 

che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, resteranno depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in 
libera visione a tutti i cittadini, gli atti di seguito elencati: 

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

- Piano particellare grafico e descrittivo d’esproprio; 

- Planimetria dei piani urbanistici vigenti; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 28.05.2003 di approvazione del progetto esecutivo e 
di definizione delle procedure espropriative. 

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole 
presso la sede Comunale. 

Si dispone la notifica del presente avviso ai proprietari interessati, l’affissione all’Albo Pretorio del 
Comune di Pietrelcina e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Il Responsabile dl Servizio 
Geom. Salvatore Zerillo 

  
 
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della variante al piano 
regolatore generale relativa ad aree limitrofe al seminario metropolitano per consentire la 
realizzazione del complesso denominato “Oasi di spiritualita’ con annesso centro di studi Biblico-
Liturgico-Pastorali”. 

 

IL SINDACO 

VISTA la legge statale 17 Agosto 1942, n. 1150; 

VISTA la legge regionale 20 Marzo 1982, n. 14; 

RENDE NOTO 

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 07.08.2003 è stata adottata la variante al Piano 
Regolatore Generale per consentire la realizzazione del complesso denominato “Oasi di spiritualità con 
annesso centro di studi biblico-liturgico-pastorali”, costituita dai seguenti elaborati: 

Tav. R Relazione 

Tav. N Norme di Attuazione 

Tav. P Elaborati grafici  

• Corografia 1:25000  

• Stralcio PRG vigente 1:5000 

• Stralcio PRG con proposta di variante 1:5000 

• Stralcio aerofotogrammetrico con proposta di variante 1:5000 

• Stralcio aerofotogrammetrico con proposta di variante 1:2000 
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Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta 
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 venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

- il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni 
alla suddetta variante, producendole in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, negli orari 
di apertura al pubblico, al Protocollo Generale dell’Ente che ne rilascerà ricevuta. 

 Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 
          Arch. Giovanni Landi Dott. Ernesto Sica 
  
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE - Capaccio Scalo (Salerno) - Prot. N. 4069 - Lavori 
di “Ristrutturazione rete irrigua Comune di Albanella, Località Fravita - Matinella - Reparti 6 - 7 - 8”. 

 

IL PRESIDENTE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 22/10/1971 n. 865 e all’art 14 punto 13 della 
legge 109/94 

RENDE NOTO 

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

• Relazione generale; 

• Piano particellare grafico di esproprio e servitù 

• Piano particellare analitico di esproprio e servitù 

Che il presente avviso sarà inserito nel BURC presso la Regione Campania; 

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

Il Presidente 
Cecilia Baratta Bellelli 

 


