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COMUNE DI CIMITILE - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico - Ufficio Urbanistico - Errata - Corrige - 
Rettifica dell’avviso di deposito dell’Adozione del Progetto Definitivo per il Piano Edilizia Economica e 
Popolare per le Aree identificate nel P.R.G. come sottozone C1 Espansione Dense “Masseria Cipolla” 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 dell’11/8/2003. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Rende noto che a causa di un errore di trascrizione è stato pubblicato in modo errato l’avviso di 
deposito dell’Adozione del Progetto Definitivo per l’area P.E.E.P. 

Si riporta il testo del RENDE NOTO rettificato. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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 l’ADOZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO PER IL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PER LE AREE IDENTIFICATE NEL 
P.R.G. COME SOTTOZONE C1 ESPANSIONE DENSE “MASSERIA CIPOLLA”; 

Fermo il resto 

Cmitile, lì 11/8/2003 

Il Responsabile U.T.C. 
Arch. Michele Papa 

  
 
COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Espropriazione per pubblica utilità - Lavori di 
sistemazione a strada 2° tratto dell’alveo Marotta - Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 
ottobre 1971, n. 865. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

• VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. N. 67 del 06.11.2001, con la quale è stata approvato il 
progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di “SISTEMAZIONE A STRADA DEL 2° TRATTO 
DELL’ALVEO MAROTTA” “(da Via Forte a Via 4 novembre) ai 

 sensi dell’art. 1 della legge 03.01.1978 n. 1 e. s.m.e i. in variante allo strumento urbanistico 
generale vigente; 

• VISTA la deliberazione di Giunta Comunale. N. 57 del 29.04.2002, con la quale è stata approvato il 
progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dei lavori di “SISTEMAZIONE A STRADA DEL 2° TRATTO 
DELL’ALVEO MAROTTA” “(da Via Forte a Via 4 novembre) ai sensi dell’art. 1 della legge 03.01.1978 n. 1 e 
s.m.e i. in variante allo strumento urbanistico generale vigente, dove veniva dichiarata la pubblica utilità, 
l’indifferibilità e l’urgenza delle opere stesse; 

• VISTO il decreto del Presidente della Regione Campania n. 501 del 31.07.12003, con il quale è stata 
approvata la Variante al P.R.G. concernente il progetto per la realizzazione dei lavori di “SISTEMAZIONE A 
STRADA DEL 2° TRATTO DELL’ALVEO MAROTTA” “(da Via Forte a Via 4 novembre) ai sensi della legge 
03.01.1978 n. 1 modificata dalla legge 18.11.1998 n. 415 

• VISTO l’art. 57 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s. m. e i. , con il quale si dispone che per i progetti 
per i quali sia intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza prima dell’entrata in 
vigore dello stesso DPR (31.06.2003), continuano ad applicarsi tutte le norme vigenti a tale data; 

• VISTO l’art. 10 della legge n. 865 del 22.10.1971; 

RENDE NOTO 

- che sono depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 
presente avviso i seguenti atti: 

1. relazione esplicativa dell’opera; 

2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande; 
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3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare; 

4. planimetria piano urbanistico vigente con evidenziate le aree da espropriare; 

5. Decreto del Presidente della Regione Campania n. 501 del 31.07.12003, con il quale è stata 
approvata la Variante al P.R.G. concernente il progetto per la realizzazione dei lavori di “SISTEMAZIONE A, 
STRADA DEL 2° TRATTO DELL’ALVEO MAROTTA”; 

- che le aree interessate all’intervento sono: Foglio 2 .- Mappali: 35; 156; 157; 22; 36; 96; 37; 370 e 
371 (ex 94); 92; 93; 23; 42; 43; 38. - Foglio 3 Mappali: 10; 587; 588; 593; 591; 596; 598; 12; 13. 

- che il presente avviso viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania(B.U.R.C.) in 
data 22/9/03; 

- che entro il termine di 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. possono essere 
proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune; 

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Antonio Natale 

  
 
COMUNE DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot.UTC. 4648 - lì 20 agosto 2003 - Prot.gen. 15167 - 
Costruzione di una cabina di decompressione e misura gas metano dalla ditta Orfeo Mazzitelli s.r.l. - 
Avviso di deposito degli atti articolo 10 legge 22.10.1971 n. 865. 

 

IL CAPO AREA 

VISTA la convenzione stipulata in data 27.12.1993 rep. 706/17 UD con la quale il Comune di Fisciano 
ha affidato alla ditta Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. di Bari 14 concessione per la progettazione, costruzione e 
gestione dell’impianto di distribuzione del gas-metano del territorio comunale; 

VISTO l’atto di C.C. n. 58 del 2.6.2000 con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 della legge 
3.3.1978 n. 1, il progetto per la costruzione della cabina di decompressione per la distribuzione del gas 
metano, adottata la variante al R.E. col annesso P. di F. nonché dichiarata la pubblica utilità e 
indifferibilità le opere da realizzarsi; 

VISTO l’atto di C.C. n. 63 del 18.07.2001 con il quale è stato approvata la variante al P. di F. ai sensi 
dell’art.1 della legge 3.3.1978 n. 1, dal quale si rileva che nessuna opposizione o osservazione è 
intervenuta in merito alla variante stessa; 

VISTO l’atto di G.M. n. 363 del 19.12.2001 con il quale è stato riapprovato, ai sensi dell’art. 16 della 
legge 109/1994 il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla costruzione della cabina di decompressione 
per la distribuzione del gas metano con il quale è stata confermata la dichiarazione o di pubblica utilità e 
indifferibilità le opere da realizzarsi; 

VISTO il decreto della Regione Campania n. 000897 del 24.12.2002 con il quale è stata approvata la 
variante al P. di F. finalizzata alla realizzazione di una cabina di decompressione e misura gas metano; 

VISTO il decreto del 11 marzo 2003 del Capo Area Tecnica con il quale si è disposto l’occupazione 
d’urgenza, preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al 
foglio n. 15 particella n.205 al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di Costruzione di una cabina di 
decompressione e misura gas metano dalla ditta Orfeo Mazzitelli s.r.l; 

VISTI gli articoli 9 e 10 della Legge 22.10.1971 n. 865; 

VISTO l’art. 1-ter della Legge 25.02.1972 n. 13; 

VISTA la Legge 27.01.1977 n. 10; 

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 

VISTA la Legge Regionale 31.10.1975 n. 51; 

VISTA la legge Regionale 19.04.1977 n. 23; 

VISTO l’art. 5 bis della Legge n. 359 del 08.08.1992; 

VISTA la Legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni; 
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RENDE  NOTO 

Che presso la Segreteria di questo Comune è depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della 
citata legge 22.10.1971 n. 865, la documentazione relativa all’espropriazione delle aree occorrenti per la 
realizzazione dei lavori all’esecuzione dei lavori di Costruzione di una cabina dì decompressione e misura 
gas metano dalla ditta Orfeo Mazzitelli s.r.l. composta da: 

A - convenzione del 27.12.1993 rep. 706/17 UD; 

B - delibera di C.C. n. n. 58 del 2.6.2000; 

C - delibera di C.C. n. n. 63 del 18.07.2001; 

D - delibera di G.M. G.M. n. 363 del 19.12.2001; 

E - il decreto della Regione Campania n. 000897 del 24.12.2002; 

F -- - piano -urbanistico vigente; 

G - progetto esecutivo. 

Tali atti resteranno depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione nell’albo 
Pretorio Comunale e dall’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Chiunque possa avere interesse potrà prendere conoscenza dei su indicati atti e presentare, entro il 
predetto termine eventuali osservazioni scritte. 

Gli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, diretti coltivatori dei terreni interessati dalle 
summenzionate espropriazioni ed aventi diritto alle indennità di cui all’art. 17 della legge 22 ottobre 1971 
n. 865, entro lo stesso termine potranno rivolgere istanza in proposito, dichiarando anche 14 qualifica da 
loro rivestita in ordine al tipo di conduzione del fondo espropriando. 

 Il Responsabile del Procedimento Il Capo Area 
 Geom. Francesco Landi Arch. Angelo Aliberti 
  
 
COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 8813 - Avviso deposito atti relativi alla Variante 
non sostanziale del Piano di Lottizzazione C/7 in loc. Pendino della frazione Capriglia, in Zona B2 del 
P.R.G. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di C.C. n’ 23 del 27/6/2003, divenuta esecutiva l’11/7/2003, relativa all’oggetto; 

Viste le leggi nn. 1150/42 765/67, 47/85, 241/90 e 136/99;  

Viste le LL.RR. 65/81 e 14/82 e s.m.i.; 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune degli atti tecnici e amministrativi relativi alla 
Variante non sostanziale del Piano di Lottizzazione C/7 in loc. Pendino della frazione Capriglia, in Zona B2 
del PRG. 

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per la 
durata di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, escluso il sabato e festivi, a decorrere dalla data 
d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C., col seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 - il lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Durante il periodo di deposito della Variante e nei 20 (venti) giorni naturali successivi, escluso il 
sabato e festivi, chiunque potrà presentare osservazioni, inoltrando apposita istanza in duplice copia, di 
una in bollo, al Comune di Pellezzano - Ufficio Protocollo. 

Pellezzano, 2 settembre 2003 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. G. Braione 
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 8812 - Avviso deposito atti relativi alla Variante non 
sostanziale del Piano di Lottizzazione C/3 in frazione Capriglia, in Zona B2 del P.R.G. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di C.C. n’ 24 del 27/6/2003, divenuta esecutiva l’11/7/2003, relativa all’oggetto; 

Viste le leggi nn. 1150/42 765/67, 47/85, 241/90 e 136/99;  

Viste le LL.RR. 65/81 e 14/82 e s.m.i.; 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune degli atti tecnici e amministrativi relativi alla Variante non 
sostanziale del Piano di Lottizzazione C/3 in frazione Capriglia, in Zona B2 del PRG. 

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per la durata di giorni 
10 (dieci) naturali e consecutivi, escluso il sabato e festivi, a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul 
B.U.R.C., col seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - il lunedì e giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.00. 

Durante il periodo di deposito della Variante e nei 20 (venti) giorni naturali successivi, escluso il sabato e festivi, 
chiunque potrà presentare osservazioni, inoltrando apposita istanza in duplice copia, di una in bollo, al Comune di 
Pellezzano - Ufficio Protocollo. 

Pellezzano, 2 settembre 2003 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. G. Braione 

  
 
COMUNE DI RECALE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito della variante al Programma di fabbricazione vigente 
limitatamente  all’insediamento nell’area D 

 

IL RESPONSABILE DELL’UT.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 del Piano, di cui alla deliberazione Consiliare N.23 del 
25.07.2003 di adozione della variante al Programma di Fabbricazione vigente relativamente alla delocalizzazione 
dell’area D - PIP, divenuta esecutiva a norma di legge, e della domanda rivolta al Presidente della Provincia di Caserta 
per l’approvazione. 

Il Piano è costituito dai seguenti elementi di progetto: 

ELABORATI TECNICI VARIANTE P.d.F.: 

Tavola n. 1- Relazione; Tavola n.2 - Inquadramento territoriale 1/25000; Tavola n.3 - Stato di fatto 112000; Tavola 
n.4 - Variante alla zonizzazione 1/2000; Tavola n.5 - Zonizzazione acustica 1/2000 - Attestato progettisti; Tavola n.6 - 
Variante alle norme di attuazione; Tavola n.7 - Variante al regolamento Edilizio; Carta dell’uso agricolo del suolo - 
Attestato agronomo; Indagini geologiche - Attestato geologo; Allegato 1 - Relazione PdF vigente; Allegato 2 - Indagini 
PdF vigente; Allegato 3 - Recale nella Regione; Allegato 4 - Strade del Comprensorio; Allegato 5 - Zonizzazione Pdf 
vigente; Allegato 6 - Normativa urbanistica PdF vigente; Allegato 7 - Regolamento edilizio PdF vigente. 

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 del 
21/09/2003 coi seguente orario: 

Dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Durante il periodo di deposito del piano e nei trenta giorni successivi, fino alle ore 12.00 del 22/10/2003, chiunque 
vorra’ porre osservazioni ai progetti di piani dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, 
nelle ore indicate, al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta, eventuali grafici, anch’essi in bollo, saranno 
accettati se dì formato non superiore all’AO. 

Addì 21/09/2003 

 Il Sindaco - Dr. Americo Porfidia Il Responsabile di Area - Ing. Luigi Di Rosa 


