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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003 
 

PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1302 del 03/09/2003 avente ad 
oggetto - Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Vico Equense - Piano Regolatore Generale 
- Adeguamento al PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Approvazione. Integralmente lo stesso sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

E’ approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Vico Equense, adottato con deliberazione 
consiliare n. 72 del 07/07/1998, esecutiva a seguito dei chiarimenti forniti con deliberazione consiliare n. 
77 del 10/08/1998, in conformità ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 191 del 
18/12/2001, n. 71 del 17/09/2002 e n. 88 del 22/07/2003, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte e, così come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 
000054/2003, nell’intesa che il Comune provveda: 

- all’adeguamento del Piano Regolatore Generale, nel caso vi ricorrano i presupposti applicativi, alle 
direttive di cui alla Legge regionale 13/2001, inerente la “Prevenzione dei danni derivanti dai campi 
elettromagnetici generati da elettrodotti “; 

- all’adeguamento del Piano Regolatore Generale ai sensi delle leggi regionali 7/1/2000 e 28.11.2000 
n. 16, recanti rispettivamente “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale” e 
“Sottoposizione a  vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche”; 

- a sottoporre all’ispettorato dipartimentale delle foreste, competente per territorio, la verifica della 
congruità delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

- agli adempimenti di cui alla Legge regionale 9/1983, atteso che il Comune di Vico Equense è stato 
inserito nella classe sismica “3” equivalente al grado S=6, attribuitagli con deliberazione di giunta 
regionale n. 5447 del 7.11.2002; 

- le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore in questione, eventualmente in contrasto con il Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale della competente 
Autorità di Bacino 

 Idrografico regionale in data 10/04/2002 - BURC n. 21 del 22/04/2002- sono da ritenersi variate in 
conformità delle revisioni del citato Piano Stralcio. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura 
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale. 

Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^ 
dell’art. 10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

 
 Prof. Amato Lamberti 
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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1303 del 03/09/2003 avente ad 
oggetto - Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Quarto - Regolamento Edilizio - Variante 
art. 7. Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

E’ approvata, così come formulata ed adottata dal Comune, la Variante all’art. 7 del vigente 
Regolamento Edilizio del Comune di Quarto adottata con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 
1 del 06/02/03 - in conformità ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89/2003. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

La Variante al Regolamento Edilizio Comunale in argomento, come innanzi approvato, acquista 
efficacia dalla data di scadenza del periodo di affissione all’Albo comunale del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

 Prof. Amato Lamberti 
  
 
PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 1301 del 03/09/2003 avente ad 
oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Forio - Regolamento Edilizio - Variante 
art. 61. Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

E’ approvata, così come formulata ed adotta dal Comune, la Variante all’art. 61 del vigente 
Regolamento Edilizio con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 31 del 06/02/03 e n. 34 del 
14/02/03 - in conformità ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86/2003. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

La Variante al Regolamento Edilizio Comunale in argomento, come innanzi approvato, acquista 
efficacia dalla data di scadenza del periodo di affissione all’Albo comunale del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello 
stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

 Prof. Amato Lamberti 
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COMUNE DI ANGRI - (Provincia di Salerno) - Piano Insediamenti Produttivi comprensoriale denominato 
“Taurana” - Avviso di pubblicazione e deposito di verbale di conferenza dei servizi e degli atti tecnico 
amministrativi relativi alla adozione delle Varianti dei Piani Regolatori Generali dei Comuni di Angri, 
S. Egidio del Monte Albino, S. Marzano sul Sarno e Pagani ed all’adozione del Piano Insediamenti 
Produttivi comprensoriale denominato Taurana nel territorio dei predetti comuni. 
 

SI RENDE NOTO 

l’avventa pubblicazione all’albo e l’avvenuto deposito presso la segreteria del Comune di Angri, degli 
atti relativi alla conferenza di servizi preliminare svoltasi in Angri in data 21 luglio 2003 ed avente per 
oggetto l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi 
Comprensoriale denominato “ Taurana”. La Conferenza ha approvato l’adozione delle Varianti ai Piani 
Regolatori dei Comuni partecipanti all’Accordo ed ha approvato l’adozione del Piano Insediamenti 
Produttivi Comprensoriale denominato Taurana ed ha contestualmente approvato il progetto preliminare 
delle opere di urbanizzazione del P.I.P.. 

Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, unitamente a tutti gli elaborati progettuali 
rimarranno a libera visione del pubblico per 30 gg consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania avvenuta in data 20 ottobre 2003.  

In tale periodo chiunque potrà prendere visione durante il normale orario d’ufficio.  

Durante il suddetto periodo e nei successivi 30 giorni chiunque potrà proporre opposizioni ed 
osservazioni, che dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio protocollo della 
Segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. 

Si partecipa a tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel Piano Insediamenti Produttivi 
Comprensoriale denominato “Taurana” che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge 22.10.1971 
n.865 e degli articoli n. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. 8.06.2001 n.327, all’approvazione dell’Accordo di 
Programma e del P.I.P. in oggetto conseguirà la dichiarazione di pubblica utilità, per effetto della quale 
gli immobili ricompresi nel suddetto Piano potranno essere espropriati secondo quando previsto dalle 
vigenti norme di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel periodo di validità del Piano 
fissata in anni dieci a decorrere dalla data di approvazione. 

I Comuni contraenti l’Accordo, hanno convenuto, come previsto dagli art. n. 3, art. n. 4 e dall’art.6 
del verbale della conferenza, che Agro Invest spa, società mista di trasformazione urbana a prevalente 
capitale pubblico, di cui i Comuni contraenti sono soci fondatori, conformemente allo Statuto sociale 
dovrà realizzare il Piano di Insediamenti Produttivi ed assicurare l’esecuzione di tutti gli adempimenti 
necessari per quanto previsto dal presente avviso. All’indirizzo della società alla via Vetice n. 1 in 
S.Valentino Torio (Sa), telef. 081 5186671 - fax 081 5187326, e mail: info@agroinvest.it potranno essere 
richieste informazioni in merito al procedimento in oggetto. 

20 ottobre 2003 

          Il Sindaco Il Dirigente 
 Umberto Postiglione Ing. Vincenzo Ferraioli 
 
 
CITTA’ DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica - LL.PP. 
- Prot. n. 3081 - Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale in Località Cannelle - 
completamento funzionale del 2° lotto - Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti 
relativi a procedimento espropriativo. 

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 57, comma 1 e 58 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 come coordinato con le modifiche 
apportate dal D. L.vo 27 dicembre 2002, n. 302; 

Visto l’art. 10 della legge 22.10.1971, n. 865, 

RENDE NOTO 

Che presso la Segreteria del Comune di Ariano Irpino (AV) è depositata la seguente documentazione 
relativa alla espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in calce: 

a) Relazione tecnica generale dell’opera; 

b) Delibera di G.C. n. 75 del 11.04.2003 di approvazione del progetto esecutivo; 
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c) Tav. n. 26 - Piano Particellare grafico di esproprio; 

d) Tav. n. 27 - Piano Particellare descrittivo dì esproprio; 

e) Stralcio, del piano urbanistici vigenti (Planimetria e Regolamento Edilizio); 

Tali atti resteranno depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data dì pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Campania. 

Il presente documento sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di Ariano Irpino per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.C.. 

Chiunque possa averne interesse potrà prendere conoscenza dei suindicati atti e presentare, entro il 
predetto termine, eventuali osservazioni scritte. 

Ariano Irpino, settembre 2003 

 Il Dirigente 
 Arch. Nicola Chiuchiolo 
  
 
COMUNE DI CAMPOLATTARO - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito Programma Integrato di 
Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale - (ai sensi della L.R. 3/96). 

 

IL SINDACO 

Viste la legge statale 17 Agosto 1942, n. 1150 e le leggi regionali 20 marzo 1982, n. 14 e 12/02/1996, 
n.3 e loro modifiche e integrazioni; 

Vista la delibera di approvazione n. 42 in data 13/12/2002 del Programma Integrato di 
Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale del Comune di Campolattaro (BN); 

DA’ NOTIZIA 

- Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del Programma Integrato di Riqualificazione 
Urbanistica, Edilizia e Ambientale, redatto ai sensi della L.R. 3/96; 

- Della delibera di C.C. n. 42 del 13/12/2002 di adozione del Programma Integrato; 

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 col seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14,00 

- il sabato e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Entro trenta giorni dall’inizio del periodo di deposito del Programma 

Integrato, i soggetti interessati aventi titolo potranno proporre osservazioni e proposte al Programma 
Integrato presentandoli in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate, al 
protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

10 Ottobre 2003 

 Il Sindaco 
 Ing. Giovanni Morelli 
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COMUNE DI CIMITILE - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico - Ufficio Urbanistico - Avviso di deposito - 
Adozione della variante di adeguamento del piano regolatore generale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione alla delibera di C.C. 22 del 29/9/2003, di ADOZIONE DELLA VARIANTE Di ADEGUAMENTO 
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE”. 

Ai sensi della L. 47/85 e L.R. 14 del 20/3/1982 Capo III nelle forme vigenti; 

RENDE NOTO 

Che saranno depositati presso la Segreteria Comunale per gg. 30 consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. tutti gli atti progettuali inerenti all’ADOZIONE DELLA 
VARIANTE Di ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE” ; 

Che l’avviso di deposito degli atti relativi al piano in argomento, sarà pubblicato in pari data, sul 
B.U.R.C., su un quotidiano a tiratura nazionale, all’Albo Pretorio del Comune di Cimitile e con pubblica 
affissione di manifesti. 

Chiunque ha interesse, potrà prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare, entro giorni 60 
dalla pubblicazione, eventuali osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune. 

Cimitile, 7 ottobre 2003 

               
 Il Sindaco Il Responsabile del Settore 
Dr. Pellegrino Provvisiero Arch. Michele Papa 
 

 
COMUNE DI FELITTO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito atti relativi al progetto esecutivo per il 
progetto di “sistemazione area urbana di via Roma e dintorni” costituente variante al P.R.G.” 

 

Il responsabile dell’area tecnica e del presente procedimento 

Visto l’art. 1 della L. n. 1 del 03.01.1978, con particolare riferimento al quinto comma; 

AVVERTE 

che è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione area urbana di via Roma e 
dintorni” con deliberazione di G.C. n’ 108 del 12.09.2003; 

che tale opera ricade su aree che nel piano regolatore generale non sono destinate a servizi pubblici 
per cui le deliberazioni di approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale, 
avvenuto con atto n’ 18 del 10.08.2001, come corretta con deliberazione consiliare n’ 05 del 26.02.2002, 
e dei conseguenti progetti definitivo ed esecutivo da parte della giunta comunale, costituiscono variante 
al P.R.G.; 

che la variante così adottata non necessita di autorizzazione preventiva e viene approvata con le 
modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della L 18.041962 , n’ 167; 

che gli elaborati grafici relativi al progetto esecutivo sono depositati presso la segreteria comunale; 

chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli elaborati e può presentare le proprie 
osservazioni entro 20 (venti) gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della 
Regione Campania. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Tommaso Giuliani 
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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Deposito atti. 
 

IL SINDACO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 865 del 22.10.1971, 

RENDE NOTO 

che presso la segreteria Comunale è depositata la seguente documentazione relativa all’occupazione 
ed all’asservimento degli immobili occorrenti per i lavori di “ampliamento e completamento 
trasformazione irrigua in agro di Montecalvo Irpino” - P.O.R. Campania 2000 - 006, Mis. 1.4 - Gestione 
delle risorse idriche in agricoltura. 

1. Relazione esplicativa dell’opera; 

2. Piano particellare grafico e descrittivo relativo agli immobili da occupare ed asservire; 

3. Piano Urbanistico vigente. 

Tali atti resteranno depositati presso questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data 
di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.). 

Chiunque possa averne interesse potrà prendere conoscenza degli atti sopra citati e presentare entro 
predetto termine, eventuali osservazioni scritte. 

 Il Sindaco 
 Geom. Alfonso Caccese 
  
 
COMUNE DI OMIGNANO - (Provincia di Salerno) - Via Europa n. 16 - 84060 Omignano - Prot. n. 3367 - 
Avviso di deposito. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 23.04.2003, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di costruzione di una piazza in località Pagliarole, 
progetto comportante , a norma dell’art. 1, comma 5, della legge n. 1/78 e dell’art. 22 della legge 
regionale n. 51/78 , variante al P.R.G. vigente, nonché la procedura per l’esproprio del terreno privato 
occorrente per la realizzazione dell’opera; 

Viste le leggi nn. 2359/1865 - 109/94; 865/1971; 167/1962; 1/1978; il D.P.R. 554/99 e la L.R. 51/78: 

RENDE NOTO 

Che presso la Segreteria Comunale di Omignano sono stati depositati gli atti del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione Piazza in loc. Pagliarole e le relative delibera di 
approvazione. 

Detti atti vi rimarranno depositati per 10 giorni dalla data del presente avviso e della pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale Regione Campania. 

Nel termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni in duplice copia, 
depositandole presso la Segreteria Comunale. 

Copia del presente avviso sarà pubblicata all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici del Comune di 
Omignano, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sarà inoltre notificata agli espropriandi nelle 
forme di legge.  

Omignano, lì 07 ottobre 2003 

 Il Responsabile del procedimento 
 Geom. Pasquale Giordano 
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COMUNE DI PARETE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al PRG 
adottata dal Consiglio Comunale per la formazione del Piano di Insediamenti Produttivi. 

 

IL SINDACO 

Viste le leggi 1150/42, 167/62 e la legge regionale 14/82 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18-1-2001, non soggetta a controllo preventivo 
di legittimità, è stata adottata variante al Piano Regolatore Generale vigente per la formazione di un 
piano di insediamenti produttivi. 

La stessa deliberazione nonché gli atti tecnici relativi costituiti da: 

- relazione, normativa di attuazione, Piano particellare descrittivo di esproprio, quadro economico; 

- Inquadramento territoriale; 

- Ubicazione del PIP nel territorio comunale; 

- Rilievo aerofotogrammetrico; 

- Sovrapposizione al rilievo catastale; 

- Individuazione del PIP nel PRG adottato; 

- Zonizzazione; 

- Lottizzazione; 

- Sezioni viarie tipo e percorrenze; 

- Infrastrutture: rete idrica, fognaria, metano, telecom, elettrica, pubblica illuminazione; 

- Piano particellare di esproprio; 

- Sezioni stradali tipo - particolari costruttivi; 

- Relazione geologica aggiornata al rischio sismico; 

- Relazione illustrativa alla carta dell’uso agricolo del suolo e carta dell’uso agricolo del suolo; 

- Zonizzazione acustica; 

- Inquadramento territoriale 1:25000; 

- Zonizzazione del PRG vigente in scala 1/2000 (2 tavv.) e 1/5000 con indicazione della variante.  

Sono depositati presso la Segreteria del Comune, a libera visione del Pubblico, per trenta giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania negli orari di apertura al pubblico.  

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi, chiunque potrà presentare 
osservazioni scritte in doppia copia.  

 Il Sindaco 
 Prof. Pietro Volpe 
 
 
COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - (Provincia di Salerno) - Piano Insediamenti Produttivi 
comprensoriale denominato “Taurana” - Avviso di pubblicazione e deposito di verbale di conferenza 
dei servizi e degli atti tecnico amministrativi relativi alla adozione delle Varianti dei Piani Regolatori 
Generali dei Comuni di Angri, S. Egidio del Monte Albino, S. Marzano sul Sarno e Pagani ed 
all’adozione del Piano Insediamenti Produttivi comprensoriale denominato Taurana nel territorio dei 
predetti comuni. 

 

SI RENDE NOTO 

l’avventa pubblicazione all’albo e l’avvenuto deposito presso la segreteria del Comune di S.Egidio del 
Monte Albino, degli atti relativi alla conferenza di servizi preliminare svoltasi in Angri in data 21 luglio 
2003 ed avente per oggetto l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Piano Insediamenti 
Produttivi Comprensoriale denominato “Taurana”. La Conferenza ha approvato l’adozione delle Varianti ai 
Piani Regolatori dei Comuni partecipanti all’Accordo ed ha approvato l’adozione del Piano Insediamenti 
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Produttivi Comprensoriale denominato Taurana ed ha contestualmente approvato il progetto preliminare 
delle opere di urbanizzazione del P.I.P.. 

Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, unitamente a tutti gli elaborati progettuali 
rimarranno a libera visione del pubblico per 30 gg consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania avvenuta in data 20 ottobre 2003. In tale 
periodo chiunque potrà prendere visione durante il normale orario d’ufficio. Durante il suddetto periodo e 
nei successivi 30 giorni chiunque potrà proporre opposizioni ed osservazioni, che dovranno essere redatte 
in duplice copia e presentate all’Ufficio protocollo della Segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. 

Si partecipa a tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel Piano Insediamenti Produttivi 
Comprensoriale denominato “Taurana” che, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 27 della legge 22.10.1971 
n.865 e degli articoli n. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. 8.06.2001 n.327, all’approvazione dell’Accordo di 
Programma e del P.I.P. in oggetto conseguirà la dichiarazione di pubblica utilità, per effetto della quale 
gli immobili ricompresi nel suddetto Piano potranno essere espropriati secondo quando previsto dalle 
vigenti norme di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel periodo di validità del Piano 
fissata in anni dieci a decorrere dalla data di approvazione. 

I Comuni contraenti l’Accordo, hanno convenuto, come previsto dagli art. n. 3, art. n. 4 e dall’art. 6 
del verbale della conferenza, che Agro Invest spa, società mista di trasformazione urbana a prevalente 
capitale pubblico, di cui i Comuni contraenti sono soci fondatori, conformemente allo Statuto sociale 
dovrà realizzare il Piano di Insediamenti Produttivi ed assicurare l’esecuzione di tutti gli adempimenti 
necessari per quanto previsto dal presente avviso. All’indirizzo della società alla via Vetice n. 1 in 
S.Valentino Torio (Sa), telef. 081 5186671 - fax 0815187326, e-mail: info@agroinvest.it potranno essere 
richieste informazioni in merito al procedimento in oggetto. 

20 ottobre 2003 

             Il Sindaco Il Dirigente 
 Avv. Roberto Marrazzo Ing. Vincenzo Fraiese 

  
 
COMUNE DI S. MARZANO SUL SARNO - (Provincia di Salerno) - Piano Insediamenti Produttivi 
comprensoriale denominato “Taurana” - Avviso di pubblicazione e deposito di verbale di conferenza 
dei servizi e degli atti tecnico amministrativi relativi alla adozione delle Varianti dei Piani Regolatori 
Generali dei Comuni di Angri, S. Egidio del Monte Albino, S. Marzano sul Sarno e Pagani ed 
all’adozione del Piano Insediamenti Produttivi comprensoriale denominato Taurana nel territorio dei 
predetti comuni. 

 

SI RENDE NOTO 

l’avventa pubblicazione all’albo e l’avvenuto deposito presso la segreteria del Comune di S. Marzano 
sul Sarno degli atti relativi alla conferenza di servizi preliminare svoltasi in Angri in data 21 luglio 2003 ed 
avente per oggetto l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi 
Comprensoriale denominato “ Taurana”. La Conferenza ha approvato l’adozione delle Varianti ai Piani 
Regolatori dei Comuni partecipanti all’Accordo ed ha approvato l’adozione del Piano Insediamenti 
Produttivi Comprensoriale denominato Taurana ed ha contestualmente approvato il progetto preliminare 
delle opere di urbanizzazione del P.I.P.. 

Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, unitamente a tutti gli elaborati progettuali 
rimarranno a libera visione del pubblico per 30 gg consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania avvenuta in data 20 ottobre 2003. In tale 
periodo chiunque potrà prendere visione durante il normale orario d’ufficio. Durante il suddetto periodo e 
nei successivi 30 giorni chiunque potrà proporre opposizioni ed osservazioni, che dovranno essere redatte 
in duplice copia e presentate all’Ufficio protocollo della Segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. 

Si partecipa a tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel Piano Insediamenti Produttivi 
Comprensoriale denominato “Taurana” che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n. 
865 e degli articoli n. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. 8.06.2001 n.327, all’approvazione dell’Accordo di 
Programma e del P.I.P. in oggetto conseguirà la dichiarazione di pubblica utilità, per effetto della quale 
gli immobili ricompresi nel suddetto Piano porranno essere espropriati secondo quando previsto dalle 
vigenti norme di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel periodo di validità del Piano 
fissata in anni dieci a decorrere dalla data di approvazione. 
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I Comuni contraenti l’Accordo, hanno convenuto, come previsto dagli art. n. 3, art. n. 4 e dall’art. 6 
del verbale della conferenza, che Agro Invest spa, società mista di trasformazione urbana a prevalente 
capitale pubblico, di cui i Comuni contraenti sono soci fondatori, conformemente allo Statuto sociale 
dovrà realizzare il Piano di Insediamenti Produttivi ed assicurare l’esecuzione di tutti gli adempimenti 
necessari per quanto previsto dal presente avviso. All’indirizzo della società alla via Vetice n. 1 in S. 
Valentino Torio (Sa), telef. 081 5186671 - fax 081 5187326, e -mail: info@agroinvest.it potranno essere 
richieste informazioni in merito al procedimento in oggetto. 

20 ottobre 2003 

          Il Sindaco Il Dirigente 
 Dr. Franco Grimaldi Arch. Maria Adinolfi 

  
 
COMUNE DI SANZA (provincia di Salerno) - Piazza XXIV Maggio 84030 SANZA (Salerno) - Sportello Unico 
associato per le attività produttive - Prot. 1803  Sanza, 04/04/2003 - Gestione Associata dello 
Sportello Unico per le Attività produttive tra i Comuni di Buonabitacolo - Casalbuono Monte San 
Giacomo - San Rufo - Sanza - Sassano - D.P.R. N. 447 del 20.10.1998 e D.P.R. n. 440/2000. 

 

Pratica De Mieri Giovanni Conferenza dei Servizi ex art. 14 della legge 7-8-1990 n. 241, come 
modificata dalla legge n. 340/2000, i sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. n. 
440/2000 - Variante allo strumento urbanistico - Cambio di destinazione d’uso, ampliamento e 
ristrutturazione - Località Fontana Vecchia-Comune di Sanza - Foglio n, 30 particelle n. 1128-1423-1142. 
VERBALE N. 02. 

Addì 04.04.2003 alle ore 11,00 nella sala riunione della Giunta Comunale, aperta al pubblico, sita al 
piano terra della Casa Comunale di Sanza ha inizio la seconda seduta della conferenza dei servizi di cui in 
oggetto sospesa in data 14.11.02, regolarmente convocata in data 25.03.2003 prot. n. 1556 dal 
Responsabile dello SUAP ed affissa all’Albo Pretorio del Comune di Sanza dal 25.03.2003 al 04.04.2003 e 
nei locali pubblici e trasmessa agli Enti interessati via fax. 

Sono presenti 

1) Il Responsabile dello SUAP - ing. Antonio Mammato; 

2) Il rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania Geom. Lerza Amedeo, 
giusto decreto dirigenziale regionale 1223 del 13/11/02 

3) Il Sindaco del Comune di Sanza doti. Esposito Vittorio; 

4) Il rappresentante della Comunità Montana Vallo di Diano geom. Migliore Nicola; 

5) Il Responsabile dell’U.T.C. di Sanza geom. Giuseppe Viglietta;  

6) Il sig. De Mieri Giovanni, richiedente: 

7) Il progettista arch. Silvio Fiscina; 

Sono assenti benchè regolarmente convocati: 

8) L’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 

9) Il Responsabile dell’U.O.P.C. - Distretto sanitario di Sala Consilina dell’A.S.L. SA/3; 

La presente conferenza di servizi in prosecuzione della seduta del 14/11/02 prende in esame la 
pratica presentata in data 06/09/2001, prot. n. 4337, presso lo Sportello Unico del Comune di Sanza , da 
parte dal sig. DE MIERI Giovanni residente in Sanza, Aia S. Brigida n. 11, in qualità di titolare della ditta 
omonima con sede legale in Sanza alla via Fontana Vecchia, iscritta alla Camera di Commercio di Salerno 
al n. 239089, R.I. 137772/1996, integrata in data 20 agosto 2002 prot. n. 4240, di richiesta di 
autorizzazione e concessione edilizia per “ Cambio dì destinazione d’uso di un impianto produttivo, 
ampliamento e ristrutturazione-loc. Fontana Vecchia del Comune di Sanza-Foglio-n. 30 particelle 
1128-1142-1423.” , in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e n; 440/2000; 

Pur esistendo il contrasto con lo strumento urbanistico del Comune di Sanza del progetto presentato 
dal sig. DE Mieri Giovanni di Sanza , lo stesso progetto è conforme alla normativa vigente in materia 
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, giusta dichiarazione del progettista Arch. FISCINA Silvio. 

Si prende atto che sul progetto è stato acquisito il parere favorevole preventivo del medico sanitario 
del presidio di Sanza sul progetto in data 19/07/2002; 
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- che sul progetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli voto N. 1151 del C.T.R di Salerno nella seduta 
del 05/12/2001, ai sensi della L.R. n. 14/82 e voto n. 1174 del 23.01.2002 ai sensi della L.R. n. 9/1983; 

- che sul progetto di che trattasi è stato acquisito il parere favorevole con condizioni, limitatamente 
alla sicurezza antincendio ai sensi della legge n. ,966/1965, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Salerno in data 26/04/2002 prot. n. 2023; 

- che sul progetto di che trattasi è stato acquisito il parere favorevole da parte della Autorità di 
Bacino Regionale Sinistra Sele espresso con delibera n. 05/2003 del 14 marzo 2003 del Comitato 
Istituzionale con prescrizioni e raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria acquisita al 
protocollo comunale n. 1760 in data 03 aprile 2003; 

- che sul progetto di che trattasi è stato acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Urbanistico della Comunità Montana Vallo di Diano acquisito al protocollo comunale n. 
1788 in data 04 aprile 2003; Si prende atto che l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con 
nota prot. 6614 del 13 novembre 2002, acquista via fax al protocollo del Comune di Sanza in data 
14.11.2002 al n. 5288, ha dichiarato “che non sussistono motivi ostativi a tale variante”; 

A questo punto si prende in esame il progetto e le dichiarazioni relativi alla pratica di variante 
urbanistica di che trattasi. 

Il Responsabile del Procedimento dichiara che il progetto di che trattasi è conforme alla normativa 
igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza sul lavoro come da dichiarazione allegata. 

Il geom. Lerza Amedeo, tenuto conto che, sulla rimessa documentazione, è stata effettuata la 
relativa istruttoria, la quale è stata compiutamente resa in sede di conferenza di servizi, valutando le 
integrazioni ed i pareri degli altri Enti interessali, la cui acquisizione risulta necessaria preventivamente e 
della espressa dichiarazione di procedibilità dell’Ente locale procedente e del Responsabile del 
procedimento, tenuto altresì conto dei pareri espressi dagli altri Enti ed Amministrazioni partecipanti 
interessati, salvaguardando tutte le prescrizioni effettuate, si formula il parere favorevole di competenza 
in quanto non si ha nulla ulteriormente da osservare in merito alla conformità alla normativa urbanistica 
vigente (con le seguenti ulteriori eventuali prescrizioni la cui osservanza compete al Responsabile del 
procedimento e all’Ente procedente): 

- l’intervento previsto dovrà essere conforme alle previsioni dell’art. II punto 1.6 della L.R. n. 
14/1982, pertanto dovranno essere realizzati tutti i collegamenti viari e le altre urbanizzazioni necessarie 

(al fine del rilascio della concessione edilizia, conseguentemente all’approvazione della variante 
urbanistica, dovrà essere rimossa la incompatibilità -di cui alla legge 1902/1952- solo in caso di contrasto 
con l’eventuale Piano adottato); 

- con l’approvazione del progetto di variante urbanistica in uno agli allegati (carta dell’uso agricolo 
del suolo, zonizzazione acustica e carta tematica di cui alla legge regionale n. 9/83) gli indici urbanistici 
da considerare per l’area interessata verranno stabiliti in relazione al progetto esaminato. 

- le determinazioni assunte dalla presente conferenza dei servizi costituiscono solo proposta di 
variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni degli aventi titolo, ai sensi della legge n. 
1150/1942, si esprimerà il Consiglio Comunale, pertanto le conclusioni della c.d.s. in uno a tutti i relativi 
atti andranno pubblicati ai sensi della legge n. 1150/1942 preventivamente all’esame della variante 
urbanistica scaturente dal progetto da parte del Consiglio Comunale. 

Si fa comunque salva la ratifica del parere reso da parte della Giunta Regionale della Campania 
nell’ambito delle competenze attribuite dalla L.R. n. 14/1982 e s.m.i. (ed eventualmente i pareri 
afferenti la L.R. n. 1/2000 a cura dell’assessorato regionale alle attività produttive o di altri settori 
regionali od Enti). 

Non avendo nulla altro da discutere la presente conferenza dei servizi viene chiusa definitivamente 
alle ore 13,00 con il parere favorevole sul progetto di variante urbanistica proposto. 

Il presente verbale composto di tre pagine, come per legge, verrà inviato agli Enti assenti alla 
presente seduta a cura del Responsabile del Procedimento. 

Il Rappresentante della Regione - Geom. Lerza Amedeo 
Il Responsabile dell’U.T.C. - Geom. Viglietta Giuseppe 
Il Rappresentante della Comunità Montana Vallo di Diano - Geom. Migliore Nicola 
Il Responsabile del SUAP - Ing. Antonio Mammato 
Il Sindaco - Dott. Vincenzo Esposito 

 


