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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) C.a.p. 84033 Piazza E. GAGLIARDI Tel. 
0975/865184 - Sportello Unico per le attività produttive - Avviso di deposito della variante al piano 
regolatore generale in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998 modificato dal D.P.R. 440/2000. 

 

IL SINDACO 

rende noto, che nella seduta della conferenza dei servizi del 08.07.2004, relativa alla variante 
urbanistica ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e succ. mod.ed mi., è stata assunta la determinazione 
positiva del procedimento per la modifica del P.R.G. per la costruzione di un capannone da adibire ad 
officina di carpenteria metallica, servizi e sistemazione esterna - località Magorno, di proprietà della ditta 
Lapenta Michele. 

Ai sensi dell’art.3 della legge Regionale 20 marzo 1982 n.14, i relativi atti resteranno depositati 
nell’ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per giorni trenta interi e consecutivi a 
decorrere dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. 

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso, dovranno essere redatte in triplice 
esemplare, di cui una in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo, durante tale periodo di deposito e nei 
trenta giorni successivi. 

Il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che pervenissero 
oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione. 

Il Sindaco 
Dr. Antonio Manilia 

  
 
COMUNE DI VIBONATI - (Provincia di Salerno) - D.P.R. n. 447198 art. 5 - Realizzazione di un centro 
commerciale in variante allo strumento urbanistico vigente in località Oliveto Zona E2 Agricola. Ditta 
richiedente Svicom S.p.a. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA 

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi, seduta del 18.6.2004 - D.P.R. n. 447/98 art. 5 - CESAP 
BUSSENTOIMPRESA, Sportello Unico della Comunità Montana del Bussento in Torre Orsaia, 

RENDE NOTO 

Che sono depositati presso la Casa Comunale di Vibonati, in via SS.Annunziata, presso il Settore 
Edilizia Urbanistica, gli atti della conferenza dei servizi di cui all’oggetto, concernente la Proposta di 
variante del P.R.G. ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. 

La proposta è costituita dai verbali della conferenza dei servizi e dalla documentazione progettuale. 

Gli atti rimarranno depositati a libera visione del Pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di Pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. 

Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, chiunque potrà presentare 
osservazioni scritte, in duplice copia di cui una in bollo. 

Vibonati, 13 Luglio 2004 

Il Responsabile Settore Edilizia - Urbanistica 
Geom. Occhiuzzi Mario 

 
 


