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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004 
 

PROVINCIA DI SALERNO - Prot. n. 15 del 1 marzo 2004 - Decreto della Provincia di Salerno - Approvazione del 
Piano Regolatore del comune di Baronissi. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la comunicazione prot. n. 15503 del 19/06/2002 con la quale il Sindaco del Comune di Baronissi 
chiedeva all’Amministrazione Provinciale l’approvazione del Piano Regolatore, adottato con delibera di C.C. n. 
109 del 19/12/2001, e così come modificato con delibere n. 82 del 18/12/2002 e n. 8 del 23/01/2003 a seguito 
dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla delibera di C.P. n. 136 del 27/12/2002; 

Visto il Decreto della Regione Campania n. 315 del 19/05/2003 di ammissione al Visto di Conformità 
condizionato del Piano Regolatore Generale del Comune di Baronissi; 

Vista la delibera di C.C. n. 68 del 27/10/2003 con la quale il Comune di Baronissi ottemperava a quanto 
richiesto dall’Ente Regione; 

Visto il parere favorevole, reso dalla Commissione Urbanistica Provinciale nella seduta del 19/11/2003, 
all’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Baronissi; 

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 125 del 26/11/2003, di approvazione definitiva, perfetta ai sensi 
di Legge; 

Preso atto che tutta la documentazione relativa al PRG del Comune di Baronissi, così come integrata e 
modificata con delibera di C.C. n. 68 del 27/10/2003, è stata trasmessa alla Regione Campania in data 
9/01/2004, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1349 del 23/03/2001. 

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982, 

DECRETA 

- è approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Baronissi adottato con delibera di C.C. n. 109 del 
19/12/2001; 

- il presente provvedimento non è soggetto al visto del Comitato di Controllo (Co.Re.Co.). 

Il Presidente 
Alfonso Andria 

  
 
PROVINCIA DI SALERNO - Prot. n. 14 del 25 febbraio 2004 - Decreto della Provincia di Salerno - Approvazione 
del regolamento edilizio comunale del comune di Bellizzi. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la comunicazione, prot. n. 11324 del 07.08,2002 con la quale il Sindaco del Comune di Bellizzi chiedeva 
l’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, adottato con delibera consiliare n. 7 del 25.02.2002, 

che con delibera di C.P. n. 63 del 26.06.2003 si approvava con prescrizioni il Regolamento Edilizio del 
Comune di Bellizzi; 

che con delibera di C.C. n. 32 del 21.10.2003 il Comune di Bellizzi modificava il testo del R.E.C., accogliendo 
le prescrizioni del deliberato provinciale; 

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare Permanente, reso nella seduta del 03.12.03; 

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 135 del 22.12.2003, perfetta al sensi di Legge, di definitiva 
approvazione del Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Bellizzi; 

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982, 

DECRETA 

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Bellizzi adottato con delibera consiliare n. 7 
del 25.02.2002. 

Il presente provvedimento non è soggetto al visto del Comitato di Controllo (Co.Re.Co.). 

 L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente 
 Giovanni Lambiase Alfonso Andria 
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COMUNE DI CASERTA - Avviso di deposito atti relativi alla realizzazione della sede della facoltà di medicina e 
chirurgia della seconda università degli studi di Napoli, costruzione nuovo policlinico nella città di Caserta.  

 

IL DIRIGENTE  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n’ 148 del 13.11.00 con la quale si provvedeva:  

- alla ratifica dell’accordo di programma, sottoscritto a Napoli in data 19.10.00 dal Sindaco di Caserta ed 
avente ad oggetto “Approvazione dell’opera Policlinico Universitario a gestione diretta annesso alla II° Università 
degli Studi di Napoli;  

- a dare atto che tale accordo costituisce variante al P.R.G. di Caserta;  

- a dare atto che l’approvazione dell’accordo è dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 
dell’opera in oggetto;  

- a fissare i termini di inizio e fine delle procedure di esproprio e della esecuzione dei lavori, rispettivamente 
in anni tre ed anni cinque;  

Vista la delibera della Seconda Università degli Studi di Napoli n’ 1 del 29.11.01 con la quale veniva 
approvato il progetto definitivo per la costruzione del nuovo Policlinico nella città di Caserta, a seguito delle 
intervenute prescritte autorizzazioni ed approvazioni, unitamente al piano particellare grafico e descrittivo di 
esproprio dei beni immobili interessati;  

Visto il decreto del Presidente della Regione Campania n.2652 del 31.12.01, con il quale si approvava il 
suddetto accordo di programma del 19.10.00 e veniva pubblicato sul B.U.R.C. n. 4/02, così come disposto art.5 
dello stesso accordo di programma;  

Vista la delibera della Giunta Regione Campania n. 3060 del 29.10.03, con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo Policlinico nella città di Caserta;  

Visto il decreto del Ministero della Salute del 19.12.03, con il quale è stato ammesso a finanziamento 
l’intervento di costruzione del nuovo Policlinico in oggetto, per un importo di E 130.508.658,40 al netto della 
quota del 5% a carico della Regione Campania;  

Visto il decreto del Ministero dell’Università (MIUR) del 19.12.03, con il quale è stato concesso il contributo di 
E 68.947.000,00 mediante l’accensione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a favore della Seconda Università 
degli Studi di Napoli;  

Vista la nota della Seconda Università degli Studi dì Napoli, pervenuta in data 17.02.04 prot. n. 11798, con la 
quale si trasmettono gli elaborati tecnici, del progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione del nuovo 
Policlinico Universitario in Caserta, relativi alle procedure di esproprio;  

Visto art. 59 D.P.R. 327/01;  

Visto art. 10 L. 865/71;  

Visto art. 1 L. 1/78; Visto art. 7 L 241/90;  

Visto art. 107 D.Lgs. 267/00;  

RENDE NOTO  

- che è avviata la procedura di esproprio dei beni immobili individuati nel piano particellare grafico e 
descrittivo allegato al progetto definitivo per la costruzione del nuovo Policlinico nella città di Caserta;  

- che presso la Segreteria Comunale è depositata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo 
ed esecutivo prima indicato:  

1) delibera della Seconda Università degli Studi di Napoli n. 1 del 29.11.01;  

2) Relazione Generale;  

3) Quadro economico riepilogativo;  

4) Planimetria Generale;  

5) Stato dei luoghi; 

6) Piano particellare di esproprio, Planimetria;  

7) Piano particellare di esproprio, Elenco ditte;  

8) Cronoprogramma;  
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9) Planimetria del Piano Urbanistico Vigente con la destinazione urbanistica dell’area oggetto 
dell’intervento;  

che il presente avviso, a cura e spese del Comune di Caserta, viene pubblicato sulla G.U.R.I., sul B.U.R. 
Campania ed all’Albo Comunale;  

che entro il termine di 15 gg. dalla inserzione del presente avviso sulla GURI possono essere proposte, da 
chiunque ne abbia interesse, osservazioni da indirizzare al Settore V’ - Ufficio Espropri, Piazza Vanvitelli - 81100 
Caserta;  

che copia del presente avviso sarà notificato, alle ditte proprietarie interessate, nelle forme di Legge. 

Caserta, 1 marzo 2004 

Il Dirigente V° Settore 
Ing. Carmine Sorbo 

  
 
COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Deposito atti per l’approvazione del 
P.d.L. Convenzionato sito alla via Castagna in testa alla ditta Smeraldo Investimenti s.r.l. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9° -  
ASSETTO DEL TERRITORIO - ING. ANGELO LO PASSO  

– Comunica che l’Ente Provincia di Napoli “Città Metropolitana “ Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Direzione - URBANISTICA – PIANIFICAZIONE COMUNALE - ha espresso parere Favorevole 
all’approvazione del P.d.L. Convenzionato sito alla via Castagna in testa alla ditta Smeraldo Investimenti s.r.l. 
giusta relazione del 23/12/2003 prot. n°4698; 

Che il predetto P.d.L. era già stato adottato con Delibera di C.C. n° 90 del 20/12/1999 e successiva n° 40 del 
28/07/2003;  

Che tutti gli atti inerenti il predetto P.d.L. sono a libera visione del Pubblico, presso il Settore 9° - Ufficio 
Strumenti Urbanistici - il cui responsabile è il geom. Aniello Tuccillo. 

Il Dirigente del 9° Settore - Assetto del Territorio 
Ing. Angelo Lo Passo 

 
  
COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Deposito atti per l’approvazione del 
P.d.L. Convenzionato in testa alla ditta Sicial Tecno Costruzioni. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9° -  
ASSETTO DEL TERRITORIO - ING. ANGELO LO PASSO  

– Comunica che l’Ente Provincia di Napoli “Città Metropolitana” Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Direzione - URBANISTICA – PIANIFICAZIONE COMUNALE - ha espresso parere Favorevole 
all’approvazione del P.d.L. Convenzionato in testa alla ditta Sicial Tecno Costruzioni giusta relazione del 
16/01/2004 prot. n° 232; 

Che il predetto P.d.L. era già stato adottato con Delibera di C.C. n° 38 del 28/07/2003;  

Che tutti gli atti inerenti il predetto P.d.L. sono a libera visione del Pubblico, presso il Settore 9° - Ufficio 
Strumenti Urbanistici - il cui responsabile è il geom. Aniello Tuccillo. 

Il Dirigente del 9° Settore- Assetto del Territorio 
Ing. Angelo Lo Passo 
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Deposito atti per l’approvazione del 
P.d.L. convenzionato in testa alla ditta Edil Rubry – Salin Costruzioni. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9° -  
ASSETTO DEL TERRITORIO - ING. ANGELO LO PASSO  

– Comunica che l’Ente Provincia di Napoli “Città Metropolitana” Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Direzione - URBANISTICA – PIANIFICAZIONE COMUNALE - ha espresso parere Favorevole 
all’approvazione del P.d.L. Convenzionato in testa alla ditta Edil Rubry – Salin Costruzioni giusta relazione del 
16/01/2004 prot. n° 231; 

Che il predetto P.d.L. era già stato adottato con Delibera di C.C. n° 52 del 25/07/2000;  

Che tutti gli atti inerenti il predetto P.d.L. sono a libera visione del Pubblico, presso il Settore 9° -Ufficio 
Strumenti Urbanistici - il cui responsabile è il geom. Aniello Tuccillo. 

Il Dirigente del 9° Settore- Assetto del Territorio 
Ing. Angelo Lo Passo 

 
 
COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Deposito atti per l’approvazione del 
P.d.L. convenzionato in testa alla ditta GE.VA. Costruzioni. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9° -  
ASSETTO DEL TERRITORIO - ING. ANGELO LO PASSO  

– Comunica che l’Ente Provincia di Napoli “Città Metropolitana” Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Direzione - URBANISTICA – PIANIFICAZIONE COMUNALE - ha espresso parere Favorevole 
all’approvazione del P.d.L. Convenzionato in testa alla ditta GE.VA. Costruzioni giusta relazione del 16/01/2004 
prot. n° 230; 

Che il predetto P.d.L. era già stato adottato con Delibera di C.C. n° 37 del 28/07/2003;  

Che tutti gli atti inerenti il predetto P.d.L. sono a libera visione del Pubblico, presso il Settore 9° -Ufficio 
Strumenti Urbanistici - il cui responsabile è il geom. Aniello Tuccillo. 

Il Dirigente del 9° Settore- Assetto del Territorio 
Ing. Angelo Lo Passo 

 
  
COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Deposito atti per l’approvazione del 
P.d.L. convenzionato in testa alla ditta Iazzetta Luigi e Giuseppe. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9° -  
ASSETTO DEL TERRITORIO - ING. ANGELO LO PASSO  

– Comunica che l’Ente Provincia di Napoli “Città Metropolitana” Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Direzione - URBANISTICA – PIANIFICAZIONE COMUNALE - ha espresso parere Favorevole 
all’approvazione del P.d.L. Convenzionato in testa alla ditta Iazzetta Luigi e Giuseppe giusta relazione del 
16/01/2004 prot. n° 233; 

Che il predetto P.d.L. era già stato adottato con Delibera di C.C. n° 35 del 28/07/2003;  

Che tutti gli atti inerenti il predetto P.d.L. sono a libera visione del Pubblico, presso il Settore 9° -Ufficio 
Strumenti Urbanistici - il cui responsabile è il geom. Aniello Tuccillo. 

Il Dirigente del 9° Settore- Assetto del Territorio 
Ing. Angelo Lo Passo 
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Deposito atti per l’approvazione del 
P.d.L. convenzionato sito alla via S. Salvatore in testa alla ditta LISAR s.r.l.. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9° -  
ASSETTO DEL TERRITORIO - ING. ANGELO LO PASSO  

– Comunica che l’Ente Provincia di Napoli “Città Metropolitana” Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Direzione - URBANISTICA – PIANIFICAZIONE COMUNALE - ha espresso parere Favorevole 
all’approvazione del P.d.L. Convenzionato sito alla via S. Salvatore in testa alla ditta LISAR s.r.l. giusta relazione 
del 23/12/2003 prot. n° 4697; 

Che il predetto P.d.L. era già stato adottato con Delibera di C.C. n° 91 del 20/12/1999 e successiva n° 39 del 
28/07/2003; 

Che tutti gli atti inerenti il predetto P.d.L. sono a libera visione del Pubblico, presso il Settore 9° -Ufficio 
Strumenti Urbanistici - il cui responsabile è il geom. Aniello Tuccillo. 

Il Dirigente del 9° Settore- Assetto del Territorio 
Ing. Angelo Lo Passo 

  
 
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Servizio Urbanistica - Avviso di deposito 
del progetto: “Lavori ampliamento Cimitero comunale - N.C.T. foglio n. 39 - P.lle n.ri 
174/175/196/2241237/23812391300” - Variante al P.R.G.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

- Vista la Legge n. 1150/42; 

- Visto il D. I.le n. 1444/68; 

- Vista la L.R. n.14/82; 

- Visto il D.P.R. n.327/01; 

- Visto il D. Lg.vo n.302/02; 

RENDE NOTO 

l’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto preliminare relativo a: 

- “Lavori ampliamento Cimitero comunale”, N.C.T. foglio n.39. p.lle n.ri: 
174/175/196/224/237/238/239/300.  

Il suindicato progetto è stato approvato ai sensi dell’art. 19 - comma 2 del D.Lg.vo n. 302/02 e pertanto 
costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale. 

Gli atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, in orario d’ufficio. per giorni 30 consecutivi dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.C.. 

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto, 
dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, presso I’ Ufficio Protocollo del 
Comune, che ne rilascerà ricevuta. 

Giffoni Valle Piana, lì 02.03.2004 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Ing. Gerardo Cancellario 
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Servizio Urbanistica - Avviso di deposito 
del progetto: “Realizzazione di una piazza nella frazione Sardone - N.C.T. foglio n.63 - p.lle n.ri; 
43145/780/433” - Variante al P.R.G.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

- Vista la Legge n. 1150/42; 

- Visto il D. I.le n.1444/68; 

- Vista la L.R. n.14/82; 

- Visto il D.P.R. n.327/01; 

- Visto il D. Lg.vo n.302/02; 

RENDE NOTO 

l’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto preliminare relativo alla: 

“Realizzazione di una piazza nella frazione Sardone”, N.C.T. foglio n. 63, p.lle n.ri: 43/45/780/433).  

Il suindicato progetto è stato approvato ai sensi dell’art. 19 - comma 2 del D.Lg.vo n.302/02 e, pertanto 
costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale. 

Gli atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, in orario d’ufficio, per giorni 30 consecutivi dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.C.. 

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto, 
dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune, che ne rilascerà ricevuta. 

Giffoni Valle Piana, lì 2 marzo 2004 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Ing. Gerardo Cancellario 

  
 
COMUNE DI LUSCIANO - (Provincia di Caserta) - Approvazione variante al vigente Regolamento Edilizio del 
Comune di Lusciano. 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lusciano, nella persona dell’Ing. Angelo Oliviero, provvede alla 
pubblicazione integrale del decreto prot. N. 29/PRES. Emesso in data 17.02.04 dalla Provincia di Caserta: 
Provincia di Caserta Settore Patologia del Territorio Prot. N. 29/PRES. Caserta, 17.02.04 il Presidente Premesso 
che:  

- il Comune di Lusciano ha trasmesso, in data 15.07.03, a questo ente, con nota prot. 6813 del 15.07.03, per 
l’approvazione ai sensi e per gli effetti della L. R. 14/1982, la proposta di variante al vigente Regolamento Edilizio 
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24.02.03; la proposta di variante consiste nel 
modificare l’art. 35 nel seguente modo: “i piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione o uffici, se la 
media utile è di m. 2,80 e l’altezza minima non inferiore a m. 2,30, e se l’isolamento delle coperture è realizzato 
con camera d’aria e con materiali cabinati tali da assicurare una temperatura uguale a quelli dei piani sottostanti. 

In caso di altezza minore il volume è nullo”; a seguito di istruttoria amministrativa questo Ente con nota 
prot. N. 346/03 chiedeva al C.T.R. integrato per l’Urbanistica il prescritto parere; il predetto Comitato Tecnico 
nella seduta del 13.10.03, verbale n. 27, decisione n.02, esprimeva parere favorevole con la seguente 
prescrizione: “il comma aggiuntivo deve essere modificato come segue: In ogni caso, se l’altezza media risulta 
inferiore a m. 2,40 e l’altezza della parete minima inferiore a m. 1,40, intendendo per parete minima quella 
corrispondente ai muri perimetrali dell’edificio: il volume del sottotetto non viene conteggiato ai fini 
residenziali”;  

successivamente, il Consiglio Provinciale con atto n. 110 del 21.10.03, reso immediatamente esecutivo, 
approvava la variante in argomento con le prescrizioni di cui al citato parere del C.T.R. reso nella seduta del 
13.10.03;  

la predetta deliberazione veniva notificata, per le controdeduzioni di cui L. Reg. n. 14/82, al Comune di 
Lusciano con nota prot. n 389 del 12.12.03; il Comune di Lusciano ha fatto trascorrere infruttuosamente il 
termine di 60 gg., dalla data di notifica della citata deliberazione di C.P. n. 110/03, assegnato dalla L.R. n’ 14/82 
per la formazione delle controdeduzioni;  
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VISTO: la Legge dello Stato 1150/42 e s.m.i., le LL.RR. nn. 54/80, 65/81, 14/82 e 9183, nonché la L.R. n. 
17/82 modificata dalla L.R. n. 55/82;  

DECRETA  

1. E’ approvata la variante al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Lusciano, adottata con delibera 
Consiliare n. 9 del 24.02.03, con la seguente prescrizione, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale 
integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 13.10.03, verbale n. 27, decisione n. 02: “il comma aggiuntivo 
deve essere modificato come segue: In ogni caso, se l’altezza media risulta inferiore a m. 2,40 e l’altezza della 
parte minima inferiore a mt. 1,40, intendendo per parete minima quella corrispondente ai muri perimetrali 
dell’edificio; il volume del sottotetto non viene conteggiato ai fini residenziali”;  

2. il Comune di Lusciano provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali. 

 Il Dirigente  Il Presidente 
 Gennaro Spasiano  Riccardo Ventre 

Il Dirigente U.T.C. 
Ing. Angelo Oliviero 

  
 
COMUNE DI PONTELATONE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito PEEP Treglia in Variante PRG. 

 

IL SINDACO 

(nella qualità di Responsabile dell’Area tecnica) 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 4/12/2003, pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente in data 11/12/2003, con la quale è stato adottato il Piano di Edilizia Economica e Popolare nella Frazione 
Treglia, ai sensi della Legge 167/62; 

Rilevato che l’approvazione del PEEP costituisce Variante al vigente PRG;  

RENDE NOTO 

Che il Piano di Edilizia Economica e Popolare della Frazione Treglia del Comune di Pontelatone, costituente 
Variante al vigente PRG., è depositato con decorrenza dalla data odierna nell’Ufficio di Segreteria di questo Ente, 
in libera visione al pubblico, per la durata di giorni trenta, nelle ore antimeridiane regolamentari d’ufficio di tutti 
i giorni feriali, tranne il Sabato ed in orario pomeridiano, dalle ore 15,3 0 alle ore 18,3 0, nelle giornate del 
Martedì e del Giovedì. 

Durante il periodo di deposito degli atti e nei trenta giorni successivi, chiunque potrà presentare eventuali 
osservazioni in duplice copia, di cui una in competente carta bollata all’Ufficio di Protocollo. La decorrenza è 
quella della data di pubblicazione sul BURC. 

Copia del presente avviso, al sensi della L.R. 14/82, viene rimesso al B.U.R.C. per la dovuta inserzione e 
pubblicato a mezzo stampa, oltre che affisso all’Albo Pretorio dell’Ente ed in altri luoghi pubblici. 

Il Sindaco 
Alfonso Cutillo 
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COMUNE DI PONTELATONE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito Progetto in Variante PRG. 
 

IL SINDACO 

(nella qualità di Responsabile dell’Area tecnica) 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2002, con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare adeguato per la realizzazione della Piazza e Centro Servizi in Pontelatone Centro e viste 
altresì le Deliberazioni di G.M. n. 84 del 31/12/2002 e n. 112 in data 02/10/2003, rispettivamente di 
approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo; 

Rilevato che l’approvazione del citato progetto costituisce in parte adozione di Variante al vigente PRG; 

RENDE NOTO 

Che gli atti relativi al citato Progetto e relativa Variante al P.R.G., sono depositati con decorrenza dalla data 
odierna nell’Ufficio di Segreteria di questo Ente, in libera visione al pubblico, per la durata di giorni dieci, nelle 
ore antimeridiane regolamentari d’ufficio di tutti i giorni feriali, tranne il Sabato ed in orario pomeridiano, dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30 nelle giornate del Martedì e del Giovedì. 

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel BURC, chiunque potrà presentare eventuali osservazioni in 
duplice copia, di cui una in competente carta bollata all’Ufficio di Protocollo. 

Copia del presente avviso, ai sensi delle Leggi 167/62 ed 1/78, nonché della L.R. 51/78, viene rimesso al 
B.U.R.C. per la dovuta inserzione ed affisso all’Albo Pretorio dell’Ente ed in altri luoghi pubblici. 

Il Sindaco 
Alfonso Cutillo 

 
 
COMUNE DI STURNO - (Provincia di Avellino) - Art. 10 della Legge 865/71. Pubblicazione avviso espropriazione 
per pubblica utilità di immobili per lavori di RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE SAN CHIRICO”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
ED ESPROPRIAZIONI  

RENDE NOTO 

che ai fini dell’espropriazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione delle opere di “Ristrutturazione 
strada comunale San Chirico” è depositata presso la Segreteria comunale la relazione esplicativa dell’opera 
corredata dalle mappe catastali sulle quali sono individuate le aree da espropriare, dall’elenco dei proprietari 
iscritti negli atti catastali, nonché dalla planimetria della Variante al Piano Regolatore Generale 

Dalla Residenza Municipale lì 02.03.2004 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Pasqualino Di Cecilia 

 


