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AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Settore Piani e Programmi Comitato Istituzionale 
Comitato Tecnico e Monitoraggio - Napoli - Avviso di adozione della variante al vigente P.S.A.I. 
“Riperimetrazione area a rischio da frana R3 in area a rischio da frana R2 in località S.Pietro – 
Annunziata” nel Comune di Cava de Tirreni. 

In attuazione della delibera n.40 del 14.06.2005, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione area a rischio da frana R3 
in area a rischio da frana R2 in località S.Pietro – Annunziata” – Comune di Cava de’ Tirreni, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

AVVISA 

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.C.; 

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alla nuova 
classificazione (R2); 

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla 
medesima data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni; 

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto 
informatico, all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i 
provvedimenti di rispettiva competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la 
durata di trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di 
analogo avviso con il quale si comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive 
Sedi, è possibile prendere visione della predetta Riperimetrazione. 

Napoli 27 giugno 2005  

Sorvino 
  
 
AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Settore Piani e Programmi, Comitato Istituzionale, 
Comitato Tecnico e Monitoraggio - Avviso di adozione della variante al vigente P.S.A.I. 
“Riperimetrazione da R3 a R2 (rischio da frana) e da P3 a P2 (pericolosità da frana) dell’area che 
rientra nel territorio del Comune di Cava de’ Tirreni e, più precisamente, alla località via Casaburi” – 
Comune di Cava de’ Tirreni. 

 

In attuazione della delibera n. 33 del 14.06.2005, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione da R3 a R2 (rischio da 
frana) e da P3 a P2 (pericolosità da frana) dell’area che rientra nel territorio del Comune di Cava de’ 
Tirreni e, più precisamente, alla località via Casaburi” – Comune di Cava de’ Tirreni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

AVVISA 

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.C.; 

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alla nuova 
classificazione (R2/P2); 

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla 
medesima data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni; 

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto 
informatico, all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i 
provvedimenti di rispettiva competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la 
durata di trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di 
analogo avviso con il quale si comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive 
Sedi, è possibile prendere visione della predetta Riperimetrazione. 

Napoli, 27 giugno 2005 

Sorvino 
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AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Settore Piani e Programmi Comitato Istituzionale 
Comitato Tecnico e Monitoraggio - Napoli - Avviso di adozione della variante al vigente P.S.A.I. 
“Riperimetrazione dell’area interposta tra l’impianto sportivo di S.Pietro e via S.Giovanni Bosco” nel 
Comune di Cava de Tirreni. 

 

In attuazione della delibera n.39 del 14.06.2005, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione dell’area interposta tra 
l’impianto sportivo di S.Pietro e via S.Giovanni Bosco” – Comune di Cava de’ Tirreni, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

AVVISA 

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.C.; 

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alla nuova 
classificazione (P2); 

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla 
medesima data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni; 

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto 
informatico, all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i 
provvedimenti di rispettiva competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la 
durata di trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di 
analogo avviso con il quale si comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive 
Sedi, è possibile prendere visione della predetta Riperimetrazione. 

Napoli 27 giugno 2005  

Sorvino 
  
 
COMUNE DI BELLOSGUARDO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito atti ex art. 24 L.R. 22/12/2004 
n. 16 - Variante P.R.G. riguardante “Lavori di costruzione opere di urbanizzazione primaria per la 
rifunzionalizzazione P./za Settembre con interventi di ristrutturazione urbana”. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera di C.C. del 31.03.2005, n° 04, esecutiva come per legge, con la quale è stato 
riapprovato il progetto per i “lavori di costruzione opere di urbanizzazione primaria per la 
rifunzionalizzazione di P/za XX Settembre con interventi di ristrutturazione urbana”;Considerato che 
all’intervento, comportante variante al P.R.G., è applicabile la procedura di cui all’art. 19 
D.P.R.n.327/2001;  

RENDE NOTO 

CHE il progetto definitivo delle opere, con la documentazione e gli elaborati grafici dei lavori di cui 
sopra, sono depositati presso la segreteria del Comune di BELLOSGUARDO in via Largo Municipio, 8. Nel 
termine di venti giorni, ai sensi ex art. 24 commi 2 e 13 della L.R.n.16/2004, a decorrere dalla data di 
pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni. Le osservazioni dovranno 
essere presentate in duplice copia, di cui una in competente bollo, al prot. dell’Ente che ne rilascerà 
ricevuta. 

Bellosguardo 14 giugno 2005 

IL R.U.P. 
Arch. Tonino Sorrentino 
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COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 2519 del 16/6/05 - Piano Urbanistico 
Comunale (PUC) – art. 23, L.R. n. 16/2004 Indizione di audizione delle organizzazioni sociali,  
culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla 
predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art.24, comma 1, Legge  Regionale n°16/2004. 

 

IL SINDACO 

DA’  AVVISO 

Alle Sedi Provinciali di: 

- ACU - Acli- Anni Verdi  

- Adiconsum - C.A.I. – Club Alpino Italiano  

- Adoc - C.T.S.-Centro Turistico  

- Altroconsumo Studentesco Giovanile 

- Cittadinanzattiva - F.A.I. – Fondo per  

- Codacons l’Ambiente Italiano 

- Confconsumatori - Federnatura 

- Federconsumatori - Greenpeace Italia 

- Acli-Lega Consumatori - Italia Nostra 

- Movimento Consumatori - I.N.U. – Istituto Nazionale di - Movimento Difesa del Cittadino Urbanistica 

- Unione Nazionale Consumatori - L’Altritalia ambiente 

- Ordine degli ingegneri - Legambiente 

- Ordine degli architetti - L.I.P.U. 

- Ordine dei dottori agronomi e forestali - Marevivo 

- Ordine dei geologi - T.C.I.- Touring Club Italiano 

- Collegio dei geometri - Terranostra 

- Collegio dei periti agrari - V.A.S.-Associazione Verdi  

- Collegio dei periti industriali Ambiente e Società 

- CGIL - WWF Italia-World Wildlife  

- CISL Found 

- UIL - Unione degli Industriali 

- UGL - Confesercenti 

- Confcommercio - CNA 

- Confartigianato - Confagricoltura 

- Coldiretti - Associazione Nazionale Costruttori Edili 

che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, Legge Regionale n°16/2004 e con le procedure approvate con 
delibera di G.R. n. 627 del 21 aprile 2005 (BURC n.26 del 16.05.2005), è indetta per il giorno 27/07/2005, 
alle ore 10,30, presso la Casa Municipale, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di 
Piano Urbanistico Comunale di cui all’art.23, L.R. n.16/2004. 

Le Organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase 
propedeutica, affinché possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro 
conoscitivo condiviso del territorio. 

Stante l’importanza dell’argomento si prega di non mancare. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

Il Sindaco 
Dr. Giuseppe Magliacane 
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COMUNE DI TELESE TERME - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del piano particolareggiato 
esecutivo di compatibilità ambientale ambito “Lago di Telese”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTA la legge statale 17.08.1942, n. 1150, con le modificazioni e le integrazioni apportate dalla legge 
6.08.1967, n. 765, la legge Regionale 20.04.1982, n. 14 e la Legge 28.02.1985, n. 47; 

DA’ NOTIZIA dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Generale del Comune del Piano 
Particolareggiato esecutivo di compatibilità ambientale ambito “LAGO DI TELESE” e della relativa delibera 
consiliare di approvazione n. 6 del 30.03.2004, divenuta esecutiva a norma di legge. Il Piano 
Particolareggiato esecutivo di compatibilità ambientale ambito “LAGO DI TELESE” è costituito dai seguenti 
atti ed elaborati: 

1. TAV. N. 1 - PLANIMETRIA GENERALE 

2. TAV. N. 2 - PLANIMETRIA DELL’ESISTENTE 

3. TAV. N. 3 - STRALCIO P.R.G. - N. di A. (P4 - G4) 

4. TAV. N. 4 - PIANO DELL’AMBITO - ZONAZIONE 

5. TAV. N. 5 - NORME DI DETTAGLIO 

6. TAV. N. 6 -RELAZIONE 

7. TAV. N. 7 - PLANIMETRIA CATASTALE 

8. TAV. N. 8 - PLANIMETRIA IMPIANTI e del “VERDE” 

9. TAV. N. 9 - PIANO FINANZIARIO - RELAZIONE 

10. TAV. N. 10 - PLANIMETRIA SEZIONI profili regolatori - sezioni stradali tipo 

11. TAV. N. 10 Bis - PLANIMETRIA SEZIONI profili regolatori-sezioni stradali tipo 

12. TAV. N. 11 - RELAZIONE GEOLOGICA 

13. TAV. N. 11 - RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA 

14. TAV. N. 11a - CARTA GEOLITOLOGICA 

15. TAV. N. 11b - LITOSTRATIMETRIE 

16. TAV. N. 11c - CARTA DELLA STABILITA’ 

17. TAV. N. 11d - MICROZONAZIONE IN PROSPETTIVA SISMICA 

18. TAV. N. 11e - CARTA IDROGEOLOGICA 

19. TAV. N. 11f UBICAZIONE INDAGINI 

20. TAV. N. 11g CARTA DELLA RIGIDITA’ SISMICA 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso e del Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 

NEI GIORNI FESTIVI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 

fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate 
opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano ed osservazioni da parte di 
chiunque, in duplice copia, di cui una in bollo. 

17 giugno 2005 

Il Sindaco 
Dott. Gennao Capasso 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Antonio Antonuccio 
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COMUNITA’ MONTANA “LAMBRO E MINGARDO” - Loc. Foresta - 84050 Futani (Provincia di Salerno) - Tel. 
0974953186 - Prot. n.3735 del 20.05.2005 - Decreto di approvazione definitiva della Variante al vigente 
Piano Regolatore Generale del Comune di Laurito. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.M. 02.04.1968 n. 1444; 

Vista la L.R. 20.03.1982 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste le leggi regionali 29.05.1980 n. 54, 01.09.1981 n. 65, 07.01.1983 n. 9, 08.03.1985 n. 13 e loro 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 45 della L.R. 22.12.2004 n. 16; 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 51 dell’11.07.1997, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di 
Laurito ha adottato una variante al PRG trasmettendola alla Comunità Montana “Lambro e Mingardo” per 
l’approvazione; 

Visto il certificato dell’avvenuto deposito presso la segreteria comunale, l’affissione dell’avviso di deposito 
della variante del PRG all’albo pretorio ed in alcuni luoghi pubblici, l’inserzione dell’avviso di deposito sul BRC 
e sul giornale “Il Mattino”; 

Vista la deliberazione del C.C. di Laurito n. 75 del 29.11.1997 con la quale sono state esaminate le 
osservazioni presentate; 

Visti i pareri espressi dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno prot. 9137 pos. 
1/1/1 del 27.7.1998; dall’ASL SA3 prot. 832 DP/GL dell’11.05.1998; dall’Autorità di Bacino Sx Sele n. 50 del 
08.01.2001; del CTR di Salerno espresso con voto 116 1 bis del 09.01.2002; 

Vista la delibera della G.E. della Comunità Montana Lambro e Mingardo n. 69 del 12.04.2002; 

Vista la delibera del C.C. di Laurito n. 19 del 28.6.2002; 

Vista l’autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. 16497 del 29.10.2004; 

Vista la deliberazione consiliare del Comune, di Laurito n. 23 del 30.11.2004 con la quale venivano 
recepite le prescrizioni dell’Ente Parco; 

Vista la nota n. 1352 del 16.02.2005 con la quale la Comunità Montana Lambro e Mingardo ha trasmesso 
alla Regione Campania - settore urbanistica - la variante al PRG del Comune di Laurito per il prescritto visto di 
conformità; 

Accertato che il settore urbanistica della Regione Campania ha assunto al protocollo la predetta variante 
al PRG del Comune di Laurito in data 17 febbraio 2005; 

Con i poteri di cui all’art. 5 della LR n. 14 del 20.03.1982 

DECRETA 

E’ approvata definitivamente la variante al vigente piano regolatore generale del Comune di Laurito, 
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell’11.07.1997. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania. 

La variante è composta dai seguenti atti ed elaborati: 

- Tav. 1 - ipotesi di sviluppo delle aree interne; 

- Tav. 2 - aree socio-economiche e centri gravitazione; 

- Tav. 3 - comprensorio di appartenenza; 

- Tav. 4 - connessione territoriale; 

- Tav. 5 - stato di fatto territorio comunale; 

- Tav. 6 - sistema viario; 

- Tav. 7 - centro urbano - mappa dei condoni edilizi; 

- Tav. 8 - centro urbano: condizioni abitative ed emergenze; 

- Tav. 9 - urbanizzazione primaria attrezzature; 

- Tav. 10 - zonizzazione del territorio urbanizzato e da urbanizzare; 

- Tav. 11 - zonizzazione dell’intero territorio comunale; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 6 / 6 

- Tav. 12 - relazione generale; 

 Tav. 13 - norme di attuazione; 

- Tav. 14 - regolamento edilizio; 

- Elaborato grafico di individuazione delle aree interessate dalle osservazioni - 

Sc 1:5000; 

- Elaborato grafico di individuazione delle aree interessate dalle osservazioni - Sc 1:2000; 

- Tav. 11 - tavola della zonizzazione in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni - Sc 1:5000; 

- Tavola della zonizzazione in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni - Sc 1:2000; 

- Tavola della zonizzazione riportante la carta della stabilità geologica; 

- relazione integrativa di accompagnamento alla tavola della zonizzazione riportante la carta della 
stabilità geologica; 

- relazione integrativa; 

- norme di attuazione integrative; 

- carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto - relazione; 

- carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto - progetto Sc 1:5000; 

- carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto - progetto Se 1: 1000; 

- Tav. 11 - tavola della zonizzazione conseguente al voto del CTR n. 1161 del 09.01.02 ed alla delibera di 
G.E. della Comunità Montana n. 69 del 12.04.02 - Sc 1:5000; 

- Tavola della zonizzazione conseguente al voto del CTR n. 1161 del 09.01.02 ed alla delibera di G.E. della 
Comunità Montana n. 69 del 12.04.02 - Sc 1:2000; 

- Tav. 12 - norme di attuazione conseguenti al voto del CTR n. 1161 del 09.01.02 ed alla delibera di G.E. 
della Comunità Montana n. 69 del 12.04.02; 

- Tav. 5bis - zonizzazione Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - data dicembre 2004; 

- Tav. 5 ter - delimitazione aree SIC - data dicembre 2004; 

- Tav. 11 bis - tavola della zonizzazione conseguente al parere dell’Ente Parco con nota del 29.10.2004 
prot. 16497 - data dicembre 2004; 

zonizzazione acustica comprendente i seguenti elaborati: 

- Tav. 1 - relazione tecnica; 

- Tav. 2 - zonizzazione quadrante 1; 

- Tav. 3 - zonizzazione quadrante 2; 

- Tav. 4 - zonizzazione quadrante 3; 

- Tav. 5 - norme tecniche di attuazione; 

studio geologico comprendente 

- relazione generale illustrativa; 

- relazione geologico-tecnica; 

- indagini geognostiche; 

- indagini sismiche;  

- analisi geotecniche di laboratorio;  

- nota geologica integrativa;  

- Tav. I - carta geolitologica;  

- Tav Ia- sezioni geologiche;  

Tav. II - carta idrogeologica;  

Tav. III - carta della stabilità;  

Tav. IV - carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica;  

Tav. V - carta geologico-tecnica 

Futani, lì 20 maggio 2005 Il Presidente -  Rag. Domenico Serra 


