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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 1446 del 
22/09/03 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Sorrento - 
Regolamento Edilizio - Variante artt. 3 e 3bis. Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

E’ approvata la Variante agli artt. 3 e 3 bis del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Sorrento - 
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell’08/08/2002 - in conformità ed in esecuzione 
della deliberazione. del Consiglio Provinciale n. 57/2003. 

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 
  
 
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1609 del 17/10/03 
avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Villaricca Variante al Piano 
Regolatore Generale - Modifica rete viaria in zona omogenea “H” n. 3 (Sviluppo Artigianale). 
Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

 
E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaricca, per la modifica della 

rete viaria in zona omogenea “H” n. 3 (sviluppo Artigianale), adottata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 64 del 03/11/2000, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale 
n.52 del 13 maggio 2003, che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, così come previsto dal 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 633/2003, nell’intesa che il Comune 
provveda: 

- a dotarsi di Zonizzazione Acustica del proprio territorio, in conformità a quanto disposto con le 
deliberazioni della Regione Campania n. 8758/1995, n. 6161/1995 e n. 558/1998; 

- ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti 
dalla Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, ed a dotarsi dello specifico strumento di intervento per 
l’apparato distributivo secondo le prescrizioni e con le modalità indicate dall’art.13 della stessa norma 
regionale;  

- ad adottare e far approvare, secondo le ordinarie procedure previste dalla Legge regionale 20 marzo 
1982, n. 14, apposita variante parziale finalizzata ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e 
ricettive, con riferimento a quelle strutture esistenti negli ambiti territoriali individuati dalla Legge 
regionale 25 agosto 1987, n. 37, ed a dettare la relativa disciplina di tutela e di utilizzazione per le stesse, 
tenendo conto dei piani regionali di sviluppo del settore, in conformità a quanto disposto dalla Legge 
regionale 28/novembre 200, n. 16; 

- ad adeguare il Piano Regolatore Generale con elaborati integrativi contenenti la localizzazione degli 
elettrodotti con tensione uguale o superiore a 30.000 volt esistenti e previsti, e a verificare il rispetto dei 
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limiti di esposizione di cui all’articolo 2, comma 3 della Legge regionale 24 novembre 2001, n. 13, nonché 
ad individuare gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle predette condizioni, e che dovranno 
essere oggetto di interventi prioritari di risanamento; 

- ad approvare, con deliberazione consiliare, la relazione recante la verifica di della compatibilità 
delle risultanze delle indagini geologiche geognostiche, già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 
della Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, con la nuova categoria sismica attribuita allo stesso Comune 
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5447 del 7/11/2002, ovvero a procedere all’adeguamento 
delle stesse e la conseguente variante di adeguamento agli strumenti urbanistici, nel caso in cui le 
risultanze delle predette indagini risultassero con la nuova categoria sismica; 

- nell’osservanza di quanto disposto con la circolare applicativa, relativa alla strumentazione 
urbanistica, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.01.2003, così come previsto dal 
DPGRC n. 633/2003. 

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

La Variante al 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 611, 
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 
  
 
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1662 del 
30/10/2003 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Nola - Variante al 
Piano Regolatore Generale - Variante alle Nonne Tecniche di Attuazione. Approvazione. Integralmente 
lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

 

E’ approvata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del 
Comune di Nola, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/98, in conformità ed 
esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 166 del 27/12/1999 e n. 122 del 22/09/03, che 
qui si intendono integralmente riportate e trascritte e, così come previsto dal Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania n. 7075/2000, con la raccomandazione che il Comune proceda: 

- all’adeguamento dello strumento urbanistico generale al criteri e agli indirizzi di programmazione 
stabiliti dalla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e all’adozione dello specifico strumento di intervento 
per l’apparato distributivo secondo le prescrizioni e con le modalità indicate all’art. 13 della stessa norma 
regionale; 

- all’adozione, secondo le ordinarie procedure previste dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, di 
apposita variante parziale finalizzata ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive, con 
riferimento a quelle strutture esistenti negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 25 agosto 
1987 n. 37, ed a dettare la relativa disciplina di tutela e di utilizzazione per le stesse, tenendo conto dei 
piani regionali di sviluppo del settore, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 28 novembre 
2000, n. 16; 

- all’adeguamento del Piano Regolatore Generale con elaborati integrativi contenenti la 
localizzazione degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 30.000 volt esistenti e previsti, la 
verifica del rispetto dei limiti di esposizione di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 24 
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novembre 2001, n. 13, nonché l’individuazione degli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle 
predette condizioni, e che dovranno essere oggetto di interventi prioritari di risanamento. 

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

La Variante al 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 
  
 
CITTA’ DI CAVA DEI TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Piano di Recupero ex lege 457178 “Borgo ed aree 
annesse”. Decreto di conformità - Avviso deposito 

 

IL SINDACO 

Premesso 

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 26.09.2003 è stato approvato il Piano di Recupero 
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ex lege 457178 denominato “Borgo ed aree annesse”; 

che la citata delibera di C.C. n. 76 del 26.09.2003 ed i relativi elaborati sono stati depositati presso la 
Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, a libera visione del pubblico, a decorrere dal 6 ottobre 
2003; 

che in data 16.10.2003 con lettera protocollo 53826 la citata deliberazione è stata trasmessa al 
Presidente della Giunta Provinciale di Salerno; 

che con Delibera di Consiglio Comunale n.88 del 13.11.2003 ad oggetto “Piano di Recupero ex lege 
457178 “Borgo ed Aree Annesse” correzione errore materiale. Sono state apportate le correzioni dovute 
ad errori materiali all’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione; 

constatato che dalla data di acquisizione (avvenuta il 16.10.2003 prot. n.1401) del protocollo 
generale della Sezione Urbanistica della Provincia di Salerno sono trascorsi i 30 giorni stabiliti dalla Legge 
Regionale 14182 senza che sia pervenuta alcuna comunicazione; visto il Titolo III Capo II della Legge 
Regionale 14/82; 

DECRETA 

Il Piano di Recupero ex lege 457/78 “Borgo ed aree annesse” approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 76 del 26.09.2003 con le correzioni apportate dalla delibera 88 del 13.11.2003 è divenuto 
esecutivo con la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Cava de’ Tirreni 19.11.2003 

 Il Sindaco 
 Avv. Alfredo Messina 
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COMUNE DI CONTURSI TERME - (Provincia di Salerno) - Decreto N. 22 - Approvazione del Piano Edilizia 
Economica e Popolare Comparto Festola. 

 

IL SINDACO 

Visto il proprio decreto sindacale n. 7 del 20/01/1998 con il quale è stato approvato il Piano Edilizia 
Economica Popolare del Comune di Contursi Terme adottato con delibera CC n. 104/1996, delibera CC n. 
10 del 14/2/1997, delibera di CC n. 64 del 01/08/1997 e delibera di CC n. 99 del 22/10/1997 con allegata 
documentazione acquista dalla Provincia di Salerno nel termine del 27/11/1997; 

Visto il decreto sindacale n. 10 del 03/04/1998 con il quale si conferma l’approvazione dei comparti 
Fontana Nuova n. 1, Incitiello e Fontanelle mentre per il comparto Festola, l’attuazione del Piano di 
edilizia Economica e Popolare nella parte conforme al Piano Regolatore Generale può subordinata a 
redazione da parte del tecnico progettista del PEEP; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 672 del 06/08/2003 con la quale è stata presa atto della relazione 
dell’Ing. Nappi Renato da cui si evince che lo stesso dichiara espressamente che il P.E.E.P. Festola è 
conforme al Piano Regolatore Generale; 

Ritenuto, pertanto, che alla data del 20/01/1998 non è pervenuto a questa Amministrazione il 
provvedimento da parte della Provincia di Salerno sulla conformità e che alla data del 20/01/1998 e 
03/04/1998; 

Ritenuto pertanto, indispensabile, l’emanazione del decreto definitivo di approvazione per il 
comparto Festola; 

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20/03/1982; 

Vista la normativa vigente in materia edilizia 

DECRETA 

Art. 1) E’ approvato il Piano di edilizia economica e polare del comparto Festola adottato con 
deliberazione CC n. 104/1996, delibera CC n. 10 del 14/2/1997, delibera di CC n. 64 del 01/08/1997 e 
delibera di CC n. 99 del 22/10/1997. 

Contursi Terme lì 11/11/2003 

 Il Sindaco 
 Dott. Salvatore Mastrolia 
  
 
COMUNE DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Prot.UTC. 6275 lì 28 ottobre 2003 - 
Prot.gen. 19173 - Lavori di completamento della strada Fisciano Gaiano tratto B-C- alla località 
Isolella. Avviso di deposito degli atti articolo 10 legge 22.10.1971 n. 865. 

 

IL CAPO AREA 

VISTO l’atto di Consiglio Comunale n. 8 del 8/2/1999 con il quale è stato approvato il progetto dei 
lavori di completamento della strada-FISCIANO - GAIANO tratto B-C- alla località ISOLELLA; 

VISTI gli atti di Giunta Municipale n. 87 del 11.04.2002 e n. 383 del 19.12.2002, con i quali è stato 
approvato rispettivamente il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori di completamento della 
strada FISCIANO - GAIANO tratto B-C- alla località ISOLELLA; 

VISTA la delibera di G.M. n. 87 del 11.04.2002, esecutiva, con la quale si è dichiarata la pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di completamento della strada-FISCIANO - GAIANO tratto B-C- 
alla località ISOLELLA, nonché stabiliti ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 
n.2359 i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropriazioni; 

VISTO il Proprio decreto del 17 marzo 2003 prot.4587 e quello del A maggio 2003 prot. 9813 2 con i 
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. 19 particelle n. 230-621-28-51 e al foglio n. 17 particelle 
n.66-65, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di completamento della strada FISCIANO - GAIANO 
tratto B-C alla località ISOLELLA; 

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; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 5 / 9 

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; 

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 di completamento della strada FISCIANO - GAIANO tratto B-C alla località 
ISOLELLA; 

A - delibera di C.C. n. 8 del 08.02.1999; 

B - delibera di G.M. n. 87 del 11.04.2002; 

C - delibera di G.M. n. 383 del 19.12.2002; 

D - delibera di G.M. n. 87 del 11.4.2002; 

E - piano urbanistico vigente; 

F - progetto esecutivo 

Tali atti resteranno depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione nell’albo 
Pretorio Comunale e dall’inserzione nei 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 la 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 MONTEMILETTO - (Provincia di Avellino)  Servizio Urbanistica - Ufficio Espropri - Estratto - 
Avviso Pubblico - Protocollo n. 6878 - Deposito relativo all’occupazione d’urgenza degli immobili da 
espropriare per la cessione dei lotti alle ditte assegnatarie Meta s.r.l. e Iengo Tessuti s.r.l..  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22/Ottobre 1971 n 1865; 

AVVISA 

Che all’ufficio Esproprio è depositata la documentazione di seguito elencata relativa all’occupazione 
d’urgenza degli immobili da espropriare per la cessione dei lotti alle ditte assegnatarie Meta s.r.l. e Iengo 
Tessuti s.r.l., affinchè realizzino gli opifici Industriali o Artigianali; 

1. Piano particellare grafico e descrittivo; 

2. Piano Insediamenti Produttivi; 

3. Determine di assegnazione lotti; 

Tali atti restano  depositati per 15 gg: consecutivi a decorrere dalla data di inserzione del presente 
avviso al B.U.R.C ed all’Albo Pretorio del Comune. 

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

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

Montemiletto lì 12/11/03 

 Il Responsabile Ufficio Espropri 
 Per. Agr. Ciriaco Di Benedetto 
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 Il Responsabile Servizio Urbanistica 
 Ing. Gerardo Pesa 
  
 

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - (Provincia di Salerno) - Prot. N. 20519 del 21 novembre 2003 - 
Conferenza di servizio indetta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 modificato ed 
integrazione dal D.P.R. 7 dicembre 2000 - Esito conclusivo della Conferenza. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che in data 10 ottobre 2003 con verbale N. 4 si è conclusa la conferenza di servizio indetta 
ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 modificato ed integrato dal D.P.R. n.440 del 
07.12.2000, su istanza della società “ALBANI SERVICE Srl” con sede in Nocera Superiore alla Via Pecorari n. 
41; 

DA’ NOTIZIA 

che gli atti relativi alla conferenza di cui in oggetto sono depositati presso l’Ufficio Commercio del 
Comune di Nocera Superiore per giorni 30 (trenta) a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul 
BURC. 

Durante il periodo di deposito e nei successivi trenta giorni, è possibile presentare osservazione in 
duplice copia, di cui una in bollo. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Rocco Albano 
  
 
COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 4543 - Espropriazione per 
pubblica utilità - Sistemazione ed Ampliamento Parcheggio Pubblico in vico G.P. Torti; Avviso di 
deposito del Piano Particellare Grafico e Descrittivo di Esproprio sul territorio del Comune di 
Ospedaletto D’Alpinolo. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 218 del 19/11/2002, esecutiva, è stata approvato il progetto 
definitivo de quo, a firma dell’Ing. Antonio Pisano, nonché il Piano Particellare grafico e descrittivo di 
esproprio; 

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

RENDE NOTO 

Che presso la Segreteria di questo Comune è stato depositato il piano particellare grafico e descrittivo 
di esproprio; 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio; 

Entro il termine di giorni quindici dalla data di affissione all’Albo Pretorio gli interessati potranno 
presentare osservazioni scritte da depositarsi nella segreteria comunale. 

Ospedaletto D’Alpinolo li, 17 novembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Aniello Saggese 
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Cambio Categoria Unità Minima d’Intervento. 
 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 33 del 10/3/03 è stata approvato il cambio di categoria 
d’intervento nel P.d.R. di un immobile inserito nella sub-zona 5, U.M.I. A e B, dalla Tipologia “C” alla 
Tipologia “E”, in fraz. Capezzano; 

Vista la legge regionale n. 14 del 28/3/82; 

Rende noto 

Che gli atti di detto cambio di categoria sono depositati presso il settore Urbanistica - UTC - a libera 
visione per la durata di giorni 30, a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C., 
durante i quali chiunque potrà prenderne visione. 

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono presentare osservazioni al Comune 
di Pellezzano - Ufficio Protocollo -, in duplice copia di cui una in bollo, le associazioni sindacali, gli altri 
Enti pubblici ed istituzioni interessate, nonché i privati. 

Pellezzano lì 27/10/2003 

 Il Responsabile del Servizio 
 Arch. Giuseppe Braione 
  
 
COMUNE DI PIETRELCINA - (Provincia di Benevento) - Prot. n. 10518/L - lì 18/11/2003 Avviso di Deposito 
degli atti per l’esproprio di beni immobili. Art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lavori di 
ampliamento civico cimitero. Progetto definitivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 220 
del 12.09.2002. Progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 221 del 
12.09.2002. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Visti gli atti depositati nell’Ufficio Tecnico Comunale di Pietrelcina in data 18.11.2003 per 
l’esproprio degli immobili situati in questo Comune, necessari per la realizzazione dei lavori di cui in 
oggetto; 

- Visto l’art. 57 del D.P.R. 327/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo 302/2002; 

- 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. 220 del 12.09.2002 di approvazione del progetto definitivo e 
di definizione delle procedure espropriative e deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 12.09.2002 
di approvazione del progetto esecutivo. 

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 del Servizio 
 Geom. Salvatore Zerillo 
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COMUNE DI PIETRELCINA - (Provincia di Benevento) - Prot. n. 10.517/C - lì 18/11/2003 - Avviso di 
Deposito degli atti per l’esproprio di beni immobili. Art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lavori di 
completamento della strada comunale rurale Acquafredda. Progetto definitivo approvato con delibera 
della Giunta Comunale n. 256 del 21.12.2001. Progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 219 del 09.10.2003. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Visti gli atti depositati nell’Ufficio Tecnico Comunale di Pietrelcina in data 18.11.2003 per 
l’esproprio degli immobili situati in questo Comune, necessari per la realizzazione dei lavori di cui in 
oggetto; 

- Visto l’art. 57 del D.P.R. 327/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo 302/2002; 

- 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. 256 del 21.12.2001 di approvazione del progetto definitivo e 
di definizione delle procedure espropriative e deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 09.10.2003 
di approvazione del progetto esecutivo. 

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. 

21 novembre 2003 

 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. Salvatore Zerillo 
  
 
CITTA’ DI VALLO DELLA LUCANIA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Avviso di Deposito della 
Variante al P.R.G.C.: localizzazione impianto produttivo destinato alla realizzazione della nuova sede 
operativa della Società Schiavo & C. S.p.A. in località “Croce”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.P.R. 447/1998; 

Visto l’esito favorevole della conferenza dei servizi n. 8 del 09.10.2003 con la quale sono stati 
acquisiti tutti i pareri degli enti preposti; 

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge regionale 20 marzo 1982 n. 14; 

DA’ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria comunale del progetto la cui definitiva approvazione da 
parte del Consiglio comunale costituirà variante al P.R.G.C.. 

Detto progetto rimarrà depositato nella Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per trenta 
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale 
della Regione che ne riporta la pubblicazione coi seguente orario: 

- nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

- nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 
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Durante il periodo di deposito degli atti e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà proporre 
osservazioni al progetto dovrà presentarle nelle ore indicate, in duplice copia di cui una in competente 
bollo, al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

Vallo della Lucania 14.11.2003 

 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Renato Rossi 
  
 
CITTA’ DI VALLO DELLA LUCANIA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Avviso di Deposito della 
Variante al P.R.G.C.: realizzazione di un insediamento produttivo destinato a struttura commerciale 
in via P. Tipoldi - Ditta richiedente A.G.E. s.a.s. di Tortoriello Emilio & C.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.P.R. 447/1998; 

Visto l’esito favorevole della conferenza dei servizi n. 8 del 09.10.2003 con la quale sono stati 
acquisiti tutti i pareri degli enti preposti; 

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge regionale 20 marzo 1982 n. 14; 

DA’ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria comunale del progetto la cui definitiva approvazione 
costituirà variante al P.R.G.C.. 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta 
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale 
della Regione che ne riporta la pubblicazione col seguente orario: 

- nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

- nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

Durante il periodo di deposito degli atti e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà proporre 
osservazioni al progetto dovrà presentarle nelle ore indicate, in duplice copia di cui una in competente 
bollo, al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

Vallo della Lucania 14.11.2003 

 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Renato Rossi 
 


