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MUNICIPIO DI AGROPOLI - (Provincia di Salerno) - Adozione il piano regolatore generale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione consiliare n°66 del 19.10.2003, esecutiva, è stato adottato il piano regolatore 
generale, il quale è depositato a partire da oggi, per trenta giorni consecutivi, presso la segreteria 
comunale in libera visione. 

Gli interessati potranno presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito. 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Antonello Barretta 
  
 
COMUNE DI MONTEMILETTO - (Provincia di Avellino) - Servizio Urbanistica Ufficio Espropri - Prot. n. 6422 - 
Completamento di urbanizzazione primaria area P.I.P.. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 

AVVISA 

Che all’Ufficio Esproprio è deposita la seguente documentazione relativa all’occupazione d’urgenza 
degli immobili da espropriare per la realizzazione delle opere di: Completamento di urbanizzazione 
primaria area P.I.P. finanziate con D.G. regionale n. 7516 del 30/12/00; 

1 - Progetto esecutivo delle opere con allegati atti amministrativi; 

2 - Piano particellare grafico e descrittivo; 

3 - Piano insediamenti produttivi. 

Tali atti restano depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inserzione del presente 
avviso sul BUR della Regione Campania ed all’Albo Pretorio del Comune. 

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli anzidetti atti ed a presentare 
le sue osservazioni in merito, presso l’ufficio Esproprio, nel termine sopra menzionato. 

Gli affittuari, mezzadri, coloni o 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 rivolgersi istanza in proposito, dichiarando anche la 
qualifica da loro rivestita in ordine al tipo di conduzione del fondo espropriando. 

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

Montemiletto 31 ottobre 2003 

 Il Responsabile dell’Ufficio Esproprio 
 Per. Agr. Ciriaco F. Di Benedetto 
 Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
 Dott. Ing. Gerardo Pesa 

  
 
COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Approvazione piano di recupero delle Z.T.O. Bc1 - Bc2 - 
Bc3.  

 

IL CAPO SETTORE VII 

- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2002 è stato approvato al 
sensi della Legge 457/78, il Piano di Recupero delle Z.T.O. Bc1 - Bc2 - Bc3 previste dal vigente P.R.G.; 

- Che il Piano di Recupero di che trattasi è stato depositato, in libera visione, presso la Segreteria 
Comunale nel tempi dovuti e dell’avvenuto deposito è stato dato avviso nel modi e forme di Legge con 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul B.U.R.C. n. 6 del 29/01/2001 e su due quotidiani; 
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- Vista la nota prot. n. 3518 del 10/10/2003 a firma dell’Assessore all’Urbanistica 
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli di trasmissione del parere della Direzione Urbanistica - 
Pianificazione Comunale della stessa Amministrazione Provinciale di Napoli n. 3460 dell’8/10/2003, che ha 
ritenuto il Piano di Recupero delle Z.T.O. Bc1 - Bc2 - Bc3 conforme alle Leggi e regolamenti vigenti in 
materia, nonché alle previsioni dello strumento urbanistico generale di inquadramento del piano 
esecutivo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 20/03/82 n.14; 

- Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1 150; 

- Vista la Legge 05/08/1978 n. 457; 

- Vista la Legge Regionale 20/03/1982 n. 14; 

DA’ NOTIZIA 

Che presso la Segreteria Comunale è stato depositato definitivamente approvato, il Piano di Recupero 
delle Z.T.O. Bc1 - Bc2 - Bc3 previste dal vigente P.R.G. e che lo stesso é in libera visione. 

Dalla Residenza Municipale, 29 ottobre 2003 

 
 Il Capo Settore VII 
 Ing. Vincenzo Lista 
  
 


