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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 03 novembre 2003 

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

 
COMUNE DI AGROPOLI - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 31272 - Deposito Piano degli Insediamenti 
Produttivi della Zona “Complementare  Industriale“ di Mattine.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 15.10.2003 è stato adottato il Piano degli 
Insediamenti Produttivi della Zona “Complementare  Industriale“ di Mattine.  

Detto  Piano è stato depositato in libera visione presso la Segreteria Comunale per dieci giorni 
consecutivi a partire dal 20.10.2003. 

Gli interessati, entro venti giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, 
possono presentare osservazioni e/o opposizioni. 

Agropoli lì 21.10.2003 

  Il Segretario Generale 
  Dott. Antonello Barretta 
 
 
COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del Piano di recupero di Capaccio 
capoluogo redatto ai sensi dell’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

 

Il Responsabile del Settore III: Gestione del territorio - Sportello unico: vista la legge 17 agosto 1942, 
n. 1150, la legge 5 agosto 1978, n. 457, il Dpr 6 giugno 2001, n. 380 e la legge regionale 20 marzo 1982, n. 
14, 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del Piano di recupero di Capaccio capoluogo, 
redatto ai sensi dell’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della delibera di consiglio comunale n. 59 
del 29 settembre 2003 di adozione cui sono allegati i seguenti elaborati:  

1. Relazione illustrativa;  

2. Contesti e profili principali;  

3. Sintesi della lettura morfologica il centro storico;  

4. Sintesi della lettura morfologica il rapporto con il paesaggio;  

5. Temi di recupero urbano;  

6. Schede sintetiche di rilevamento per U.M.I.;  

7. Analisi storica dell’edificato;  

8. Individuazione delle emergenze;  

9. Pianta delle coperture spazi pubblici e verde;  

10. da 10.1 a 10.8) Spazi di relazione ed usi a piano terra;  

11. da 1 La ad 11.r) Profili con distinzione degli elementi incompatibili;  

12. Analisi del degrado materiale e architettonico;  

13. 1) Sistema delle infrastrutture rete idrica; .2) Sistema delle infrastrutture rete fognaria;  

14. da 14.1 a 14.8) Aree di intervento unitario e unità di intervento;  

15. da 15.1 a 15.8) Categorie di intervento ex L. 457/78 con indicazioni progettuali per le aree 
pubbliche;  

16. Norme tecniche di attuazione (N.T.A.);  

16.a) Allegato alle N.T.A. schede normative di A.I.U.;  
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17. da 17.a a 17.r) Profili: rappresentazione delle prescrizioni in pianta e in alzato;  

18. Abaco: particolari costruttivi;  

19. Relazione geologica (con n. 8 tavole allegate). 

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 del 3 novembre 2003 col seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nei 
giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Durante il periodo di deposito del piano e nei 30 giorni successivi, fino alle ore 12:00 del 2 gennaio 
2004 chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di piano dovrà presentarle in triplice copia, di cui una 
su competente carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

  Il Responsabile del Settore 
  Arch. Rodolfo Sabelli 
  
 
COMUNE DI CARIFE - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito del Piano Regolatore Generale. 

 

IL SINDACO 

VISTA la Legge nr. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale nr. 14/82 e successive modifiche ed integrazioni; 

DA’ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del progetto di Piano Regolatore Generale, 
della deliberazione consiliare di adozione, divenuta esecutiva a norma di legge, e della domanda rivolta al 
Presidente della Comunità Montana dell’Ufita per l’approvazione. 

Il P.R.G. è composto dei seguenti elementi di progetto: 

ELABORATI URBANISTICI: 

01-F1 Relazione Illustrativa  

02-F2 Norme Tecniche di Attuazione  

03-A1 Inquadramento territoriale 1:100.000 

04-A2 Corografia: comuni contermini 1:25.000 

05-A3 Planimetria catastale 1:5000 

06-A4 Infrastrutture: territorio comunale 1:5000 

07-A5 Infrastrutture: centro urbano 1:2000 

08-A6 Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso 1:2000 

09-A7 Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana 1:2000 

10-P1 Zonizzazione generale 1:5000 

11-P2 Zonizzazione e destinazione d’uso 1:2000 

12-P3 Standard urbanistici – Viabilità 1:5000 

13-P4 Vincoli1:5000 

CARTA DELL’USO AGRICOLO (EX L.R. NR. 14/82 – L.R. NR. 2/87): 

A - Relazione illustrativa 

B – Uso agricolo: Colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

RELAZIONE GEOLOGICA (ex L.R. nr. 9/83): 

Indagini Geologiche-geognostiche 

Allegato A – Sezioni geologiche 

Tav.1 – Carta geolitologica (A-B-C) 1:5000 

Tav.2 – Carta geomorfologica (A-B-C) 1:5000 

Tav.3 – Carta delle acclività (A-B-C) 1:5000 
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Tav.4 – Carta idrogeologica (A-B-C) 1:5000 

Tav.5 – Carta della stabilità (A-B-C) 1:5000 

Tav.6 – Carta della microzonazione sismica (A-B-C) 1:5000 

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 
(trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

- nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

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

  Il Sindaco 
  Ing. Carmine Di Giorgio 
 
 
COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica Urbanistica, Edilizia, Territorio, Ambiente - 
Comunicazione di conseguita efficacia del “Piano di recupero del centro storico”, in zona “A” del 
P.R.G.. 
 

Vista la legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il titolo IV della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 17.02.1992 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e le relative modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto 
legislativo 27/12/2002, n. 301; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28/12/2001, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato adottato il PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO in zona “A” del P.R.G.; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20 giugno 2003, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato definitivamente il PIANO DI RECUPERO anzidetto; 

SI RENDE NOTO 

Che il PIANO, DI RECUPERO, così come sopra definitivamente approvato, è divenuto efficace a tutti gli 
effetti di legge; 

che gli atti relativi sono depositati presso l’Area Urbanistica, Edilizia, Territorio, Ambiente per la 
libera visione al pubblico. 

       Il Dirigente  Il Sindaco 
 Ing. Pasquale Russo  Dott. Vincenzo Melone 

L’Assessore 
Arch. Domenico Rossetti 

  
 
COMUNE DI CASTEL BARONIA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito atti per esproprio beni 
immobili per realizzazione piano per insediamenti produttivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

del Comune suddetto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 

RENDE NOTO 

che presso questa Segreteria Comunale è depositata la seguente documentazione relativa alla 
espropriazione degli immobili occorrenti per La realizzazione del Piano per Insediamenti Produttivi: 

1) Strumenti Urbanistici; 
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2) Nuovo Piano Particellare di esproprio grafico e descrittivo; 

3) Deliberazione G.C. n. 23 del 22/02/2002 di approvazione del progetto esecutivo P.I.P. 1° stralcio 
Funzionale; 

4) Deliberazione di G.C. n. 137 del 12/09/2003 di riapprovazione piano particellare di esproprio. 

Tali atti resteranno depositati per giorni 15 (quindici) consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio Comunale. 

Il presente avviso sarà inoltre notificato alle ditte interessate, con allegato il Piano Particellare 
Grafico e Descrittivo e, costituirà avvio al procedimento della procedura espropriativa dell’immobile di 
proprietà della S.V. di seguito identificato: Intestatario: Babbini Carla – Flamma Loreto Foglio 8 p.lla 373 
di mq. 26.890, superficie da espropriare mq. 3.000. 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si precisa che:  

1) L’amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Castel Baronia;  

2) L’oggetto del procedimento è l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione 
dei lavori sopra indicati;  

3) Il responsabile del procedimento è il geom. Nicola Saracino;  

4) Si potrà prendere visione degli atti del procedimento presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni ed 
orari di apertura al pubblico. 

Gli interessati potranno formulare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente, 
osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. 

Castel Baronia lì, 20/10/2003 

  Il Responsabile del Servizio 
  Il Tecnico Comunale 
  Geom. Nicola Saracino 
 
  
COMUNE DI CASTEL BARONIA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito atti per esproprio beni 
immobili occorrenti per la sistemazione urbana dell’area antistante il cimitero comunale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

del Comune suddetto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il D.P.R. 327/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità); 

RENDE NOTO 

che presso questa Segreteria Comunale è depositata la seguente documentazione relativa alla 
espropriazione degli immobili occorrenti per La realizzazione dei lavori in epigrafe: 

1) Strumenti Urbanistici;  

2) Piano Particellare di esproprio grafico e descrittivo;  

3) Deliberazione G.C. n. 24 del 24/01/2003 e C.C. n. 20 del 12/09/2003 di approvazione del progetto 
esecutivo di cui in epigrafe; 

Tali atti resteranno depositati per giorni 15 (quindici) consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio Comunale. 

Il presente avviso sarà inoltre notificato alle ditte interessate, con allegato il Piano Particellare 
Grafico e Descrittivo e, costituirà avvio al procedimento della procedura espropriativa degli immobili. Ai 
sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si precisa che:  

1) L’amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Castel Baronia;  

2) L’oggetto del procedimento è l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione 
dei lavori sopra indicati;  

3) Il responsabile del procedimento è il geom. Nicola Saracino;  
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4) Si potrà prendere visione degli atti del procedimento presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni ed 
orari di apertura al pubblico. 

Gli interessati potranno formulare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente, 
osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. 

Castel Baronia lì, 20/10/2003 

  Il Responsabile del Servizio 
  Il Tecnico Comunale 
  Geom. Nicola Saracino 
  
 
COMUNE DI FONTANAROSA - (Provincia di Avellino) - Decreto di approvazione variante al P.R.G. 
comportante il cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento di 
ampliamento artigianale, sita in località “Chianchito”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

Vista l’istanza del 28.04.03, prot. n. 325 UTC, con la quale la società “Fratelli IOVANNA S.n.c. di 
Francesco ed Egidio IOVANNA”, nella persona di Francesco IOVANNA, contitolare, nato a Fontanarosa (AV) 
il 1.05.69 e ivi residente alla via Monaca, 2/A, ha presentato progetto per “Ampliamento Area Artigianale, 
sita alla c/da Chianchito, adibita alla lavorazione della pietra”, in catasto riportata alle particelle nn. 
352, 353, 354, 205 e 254 del foglio n.13. 

Visto che il progetto in argomento è stato valutato secondo la procedura dell’art. 5 del DPR 440/2000 
che modifica il DPR 447/98.  

Tant’è che il progetto presentato, pur essendo in contrasto con lo strumento urbanistico, è conforme 
alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro. 

Visto che la conferenza di servizi si è svolta in tre sedute, datate, rispettivamente: 06.05.03; 
28.05.03; 02.07.03 

Visto che risultano acquisiti: 

- parere n. 1182 del 17.05.2001 dell’Asl AV/1 di ARIANO IRPINO; 

- parere n. 02409 del 14.05.2002 della Comunità Montana competente; 

- parere n. 1020 del 25.05.2002 del VV.F. di Avellino; 

- parere n. 5495 del 11.06.2002 del C.T.R. provinciale; 

- parere n. 3046 del 23.01.2003 dell’Autorità di Bacino; 

- parere favorevole espresso nel verbale n. 2 del 28.05.2003 dal rappresentante dell’ASL AV1 sulla 
variazione urbanistica; 

- decreto provinciale n. 1053 del 16.05.2003 per lo scarico delle acque; 

- delibera di Giunta Regionale n. 0203/AC del 6.08.03; 

Visto Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 02.07.03 in cui i rappresentanti dell’Ente 
Regione ed Ente Provincia, intervenuti, hanno espresso di concerto i pareri favorevoli dal punto di vista 
urbanistico, per i profili di rispettiva competenza, per la proposta di variante allo strumento urbanistico 
vigente, comportando il cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento di che 
trattasi, da ZONA OMOGENEA “E” - AGRICOLA - a ZONA “D1” - ARTIGIANALE, secondo i parametri edilizi di 
cui al progetto in argomento, nel rispetto dell’art.5 del DPR n. 447/98 e s.m.i.. 

Vista la determina n. 13 del Responsabile dell’UTC, a conclusione della Conferenza di Servizi per il 
progetto in argomento; 

Vista la delibera di C.C. n. 31 del 29.09.2003 d’approvazione della variante al P.R.G. comportante il 
cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata all’ampliamento artigianale, sita alla c/da 
CHIANCHITO; 

DECRETA 

- Art. 1 

approvare la variante al P.R.G. comportante il cambio di destinazione urbanistica dell’area 
interessata dall’intervento di ampliamento artigianale, sita alla c/da CHIANCHITO, con i parametri edilizi 
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di cui al progetto in argomento, nel rispetto dell’art. 5 del DPR 447/98 e successive modifiche e 
integrazioni; 

Art. 2 

Il progetto di che trattasi è costituito dai seguenti elaborati: 

1) - RELAZIONE TECNICA - SCHEDE URBANISTICHE - VER. STANDARDS URBAN. 

2) - PLANIMETRIA CATASTALE; 

3) - COROGRAFIA GENERALE; 

4) - SCHEDA INFORMATIVA; 

5) - DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA; 

6) - RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA; 

7) - INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO; 

8) - RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ URBANISTICA; 

9) - RELAZIONE TECNICA DESTINAZIONE SUOLO AGRICOLO; 

10) - RELAZIONE TECNICA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO; 

11)- IMPEGNATIVA ALL’EVENTUALE CESSIONE DI AREE; 

12) - STRALCIO AZZONAMENTO GENERALE DEL PRG VIGENTE E N.T.A; 

13) - STRALCIO AZZONAMENTO DEL PRG CON PROPOSTA DI VARIANTE; 

14) - STRALCIO CARTA DELL’USO AGRICOLO ALLEGATA AL PRG VIGENTE; 

15) - STRALCIO CARTA DELL’USO AGRICOLO E ATTIVITA’ COLT. IN VARIANTE; 

16) - TAV.1 - PIANI: - TERRA; - SEMINTERRATO; - PRIMO; 

17) - TAV. 2 - COPERTURE; 

18) - TAV. 3 - LAY-OUT MACCHINARI E ATTREZZATURE; 

19) - TAV. 4 - ZONIZZAZIONE; 

20)- TAV. 5 - PIANI: - TERRA; - SEMINTERRATO; - PRIMO; 

21) - TAV.6 - COPERTURE; 

22) - TAV.7 - LAY-OUT MACCHINARI E ATTREZZATURE; 

23)- TAV.8 - ZONIZZAZIONE; 

24)- TAV.9 - PLANIMETRIA LOTTO E INDIVIDUAZIONE DESTINAZIONE D’USO; 

25)- TAV. 10 - IMPIANTO TECNOLOGICO: RETE IDRICA; 

26)- TAV. 11 - IMPIANTO TECNOLOGICO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE; 

27)- TAV. 12 - IMPIANTO TECNOLOGICO: RETE ACQUE BIANCHE E CICLO LAVORATIVO; 

28)- INDAGINE FONOMETRICA E VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO; 

29)- RELAZ. EMISSIONI IN ATMOSF. SOSTANZE LIQUIDE; RUMORE; SMALTIM. RIFIUTI 

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

 Il Responsabile del procedimento 
 Ing. Guido Bevere 
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COMUNE DI FONTANAROSA - (Provincia di Avellino) - Decreto di approvazione variante al  P.R.G. 
comportante il cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento da abitazione 
e deposito a struttura ricettiva turistica. 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

Vista l’istanza del 10/09/2002 con la quale Sig. Iannuzzo Pasquale nato ad Avellino il 12.5.1963 e 
residente in Fontanarosa alla via Brodolini, 18., ha presentato per il cambio di destinazione d’uso da 
abitazione e deposito a struttura ricettiva turistica al fabbricato di sua proprietà sito alla C/da Pezza 
Mastrillo al foglio 9 particella 334 con terreno contiguo alla particella 333; 

Visto che il progetto in argomento è stato valutato secondo la procedura dell’art.5 del DPR 440/2000 
che modifica il DPR 447/98. 

Tant’è che il progetto presentato, pur essendo in contrasto con lo strumento urbanistico, è conforme 
alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e dì sicurezza del lavoro. 

Visto che la conferenza di servizi si è svolta in tre sedute, datate, rispettivamente: 

- 11.03.2003; 

- 05.06.2003; 

- 18.06.2003. 

Visto che risultano acquisiti: 

- Il parere dell’Autorità di Bacino in data 21.02.2003, prot. n. 852; 

- Il parere preventivo dell’ASL AV/1 di Ariano Irpino in data 09.04.2003 n. 39/03/UOPC; 

- Il parere del CTR provinciale n. 5571 in data 04.06.2003; 

- Il parere dell’ASL AV/1 di Ariano Irpino in data 05.06.2003, prot. n. 411. 

Visto Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 18.06.2003 in cui i rappresentanti dell’Ente 
Regione ed Ente Provincia, intervenuti, hanno espresso di concerto i pareri favorevoli dal punto di vista 
urbanistico, per i profili di rispettiva competenza, per la proposta di variante allo strumento urbanistico 
vigente, comportando il cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento di che 
trattasi, ZONA OMOGENEA “E” AGRICOLA A ZONA “G” (ZONA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE TURISTICO- 
RICETTIVA) con i parametri edilizi di cui al progetto in argomento nel rispetto dell’art. 5 del D.P.R. 
447/198 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vista la determina n. 306 del 24.09.2003 del Responsabile dell’UTC, a conclusione della Conferenza di 
Servizi per il progetto in argomento;  

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 29.09.2003 d’approvazione della variante al P.R.G. comportante il 
cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata, sita alla C/da Pezza Mastrillo al foglio 9 
particella 334 con terreno contiguo alla particella 333; 

DECRETA 

- Art. 1 - 

approvare la variante al P.R.G. comportante il cambio di destinazione urbanistica dell’area 
interessata dall’intervento di che trattasi, da ZONA OMOGENEA “E” AGRICOLA A ZONA “G” (ZONA DI 
NUOVA PROGRAMMAZIONE TURISTICO-RICETTIVA secondo i parametri edilizi di cui al progetto in 
argomento nel rispetto dell’art. 5 del DPR n. 447/98 e s.m.i. con i parametri edilizi di cui al progetto in 
argomento, nel rispetto dell’art. 5 del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni; 

Art. 2 

Il progetto di che trattasi è costituito dai seguenti elaborati: 

- Zonizzazione del P.R.G. vigente 1:5.000 e Norme di Attuazione 

- Stralci delle  carte tematiche redatte per lo studio geologico-tecnico del vigente P.R.G. 

- Relazione geologico tecnica 

- Relazione geologica integrativa 

-  osservazioni  e chiarimenti alle relazioni geologiche 

-  Relazione agronomica e stralcio carta dell’utilizzazione del suolo 
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- Progetto 

- TAV. 1 - Inquadramento territoriale 1:25.000 

- TAV. 2 - Stralcio azionamento P.R.G. 1:5.000 

- TAV. 3 - Estratto di mappa catastale 1:2.000 

- TAV. 4 - Planimetria generale dell’area 1:500 

- TAV. 5 - Relazione e scheda urbanistica 

- TAV. 6 - Piante, sezioni e prospetti Stato di fatto 1:100 

- TAV. 7 - Piante, sezioni e prospetti Progetto 1:100 

- TAV. 8 - Impianto idrico e fognario 

- TAV. 9 - Scheda informativa 

 -  Relazione di compatibilità fra le previsioni urbanistiche della variante e   le condizioni 
geomorfologiche del territorio 

- Dichiarazione di compatibilità statica delle strutture rispetto alla nuova destinazione d’uso e alla 
nuova classificazione sismica 

- Dichiarazione di conformità in materia di igiene e sicurezza 

- Relazione tecnica destinazione suolo agricolo  

- Progetto impianto elettrico e di terra 

- Relazione e schema planimetrico 

- Calcolo impianto e schema unificare 

- Relazione e calcolo ai fini del contenimento del consumo energetico ai sensi della legge n. 10/1991 - 
impianto antincendio 

- Relazione fonometrica con zonizzazione acustica 

- Verbale Conferenza dei Servizi n. 1 (Allegato 1) 

- Parere Autorità di bacino (Allegato 2) 

- Parere preventivo A.S.L. (Allegato 3) 

- Parere del C.T.R. (Allegato 4) 

- Parere A.S.L. - Verbale n. 2 (Allegato 5) 

- Documentazione integrativa (Scheda Urbanistica e Planimetria generale di progetto) 

- Verbale Conferenza dei Servizi n. 3. 

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

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Guido Bevere 
 
 
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito piano di lottizzazione 
privata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

Visto: 

- la legge 17 agosto 1942 n’ 1150; 

- la legge 02 febbraio 1974 n’ 64; 

- la legge regionale 20 marzo 1982 n’ 14; 

- la legge regionale 07 gennaio 1983 n’ 9; 

- il D.P.R. 06 giugno 2001 n’ 380.; 
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- l’ordinanza TAR Napoli pronunciata nella camera di consiglio del 15/10/2003 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del piano di Lottizzazione di iniziativa privata, 
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n’ 10 del 14/5/2003, divenuta esecutiva a norma di 
legge. 

Il P.d.L. costituito dai seguenti elaborati progettuali: 

1 . relazione tecnica integrativa con norme di attuazione; 

2. estratto di mappa (2bis); 

3. planimetria dello stato di fatto; 

4. individuazione dei lotti; 

5. planimetria di intervento (5bis); 

6. profili generali; 

7. rete fognaria; 

8. rete idrica; 

9. rete gas metano; 

10. rete elettrica; 

11. stralcio PRG; 

12. schema di convenzione 

13. contabilità delle opere di urbanizzazione; 

14. relazione compatibilità tra le previsioni urbanistiche e geomorologiche del territorio; 

15. relazione geologica - geotecnica - geofisica; 

16. estratto di mappa catastale; 

17. titolo di proprietà, atto del 27/11/1974 per notar Gaetano Bellofiore di Baiano, Rep. 41660 - 
Racc. 5992 trascritto in Avellino ai nn’ 14591 - 13594 in data 03/12/1974 e copia delle ricevute lettere 
raccomandate A.R. circa l’adesione al P.d.L. dei proprietari confinati; 

18. parere favorevole dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania espresso in data 
dell’11/10/2002 su proposta del Comitato Istituzionale del 05/06/2002 n’ 118; 

19. nota del Settore Urbanistica del 15/11/2002 prot. n’ 12849, acquisita in data del 21/11/2002 al 
prot. n’ 6403 con la quale si comunicava “... la non competenza ai sensi della legge 47 del 28/2/1985 
art.lo 24; 

20. parere favorevole del CTR del 17/01/2003 prot. n’ 074, trasmesso via fax ed acquisito in data 
17/01/2003 al prot. n’ 261; 

21. parere favorevole preventivo dell’ASL/AV2 in data del 18/12/2002 ad acquisito in data del 
23/12/2002 al prot. n’ 7124; 

Detti elaborati e/o atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico 
per 30 giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.C., e dalle ore 10,00 alle ore 12,00 compreso il sabato e giorni festivi. 

Nei trenta giorni successivi al periodo di deposito del Piano di Lottizzazione Privata chiunque potrà 
porre osservazioni al progetto e dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su competente carta 
bollata, nelle ore di ufficio al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

  Il Responsabile dell’U.T.C. 
  Ing. Michele Ferrara 
  
 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 03 novembre 2003 10 / 11 

COMUNE DI SANZA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/322536/7 fax 0975322626 - Piazza XXIV Maggio 
84030  - Avviso per estratto di deposito delle deliberazioni di Consiglio Comunale aventi per oggetto 
integrazione norme di attuazione P.R.G. e Regolamento Edilizio nonché di variazione di rispetto 
stradale zona agricola.  

 

IL SINDACO 

Considerato che il Comune di Sanza (Sa) è dotato di P.R.G. con allegate, Norme di Attuazione 
adottato con delibera di C.C. n. 26 del 22.08.1976 ed approvato definitivamente con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania 01.08.1980, n. 9553 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 65 del 
03.11.1980; 

Che il Comune di Sanza (Sa) è dotato del Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 26 del 
22.08.1976 ed approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 01.08.1980, 
n.9554 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 65 del 03.11.1980; 

Vista la Legge Statale 17.03.1942, n. 1150 e la Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

DA’ NOTIZIA  

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune delle Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 
23 - 25 - 26 del 08.05.1999 e 38 del 18.11.2001, esecutive ai sensi di legge, riguardante rispettivamente i 
seguenti argomenti: 

- Integrazione Norme di Attuazione P.R.G. art. 13 e 14 con attività agrituristiche; 

- Variante della fascia di rispetto stradale nella Zona Agricola adiacente l’area P.E.E.P.; 

- Variante Lotto Minimo in Zona Agricola - Zona Omogenea “E”; 

- Integrazione art. 7 del Regolamento edilizio; 

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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 51 del 3 novembre 2003 col seguente orario: 

dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

nei giorni di sabato e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
  Il Sindaco 
  Dott. Esposito Vittorio  
 
 
COMUNE DI SCISCIANO - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Avviso deposito 
atti per esproprio beni immobili Masseria Livierci - Legge 22/10/1971 n. 865 art. 10. 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale per l’esproprio alla masseria Livierci,  (strada+fogna) 
di beni  immobili siti in questo Comune; 

Visto l’art. 10 della legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RENDE NOTO 

che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data, di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, restano depositati presso la comunale di questo comune, in 
libera visione a tutti i cittadini, gli atti di seguito elencati: 

1) relazione tecnica illustrativa generale; 

2) relazione geologica geotecnica; 

3) relazione, di calcolo idraulico; 

4) relazione di calcolo struttura; 

5) corografia del sito;  

6) stralcio planimetrico: 
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7) piano quotato; 

8) profilo stradale; 

9) particolare planimetrico dell’ampliamento della strada; 

10) planimetria del tracciato fognario misto; 

11) sezioni longitudinali dei tronchi di fogna; 

12) sezioni trasversali dei tronchi di fogna; 

13) particolari costruttivi; 

14) piano particella di esproprio; 

15) piano di sicurezza e coordinamento; 

16) cronoprogramma e piano di manutenzione dell’opera; 

17) elenco prezzi e analisi prezzi; 18) computo metrico estimativo  

generale; 

19) computo metrico estimativo; 

20) quadro economico generale; 

21) capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico descrittivo. 

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. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Francesco Perillo 
 


