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COMUNE DI SERINO - (Provincia di Avellino) - Avviso per la Comunicazione agli interessati relativa 
all’approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi alla località Pescarole in variante al P.R.G. 
finalizzata alla definizione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del programma di 
intervento del P.I.P. con relative opere di urbanizzazione. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO 

 
Che sul portale della Regione Campania (www.regione.campania.it) dal 03.10.2005 sarà pubblicato, a cura 
della Direzione del BURC, l’Avviso per la Comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 11, comma 2) del 
D.P.R. 327/2001 relativa all’approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi alla località Pescarole 
in variante al P.R.G. finalizzata alla definizione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Dec. 
Lgs n° 267/00 per la realizzazione del programma di intervento del P.I.P. con relative opere di 
urbanizzazione. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Alfonso Moscariello 

 
 

        COMUNE DI SERINOPROVINCIA DI AVELLINO     
 
Prot. n.__________                               Serino lì,  
 
Approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) alla località Pescarole  in  variante al 
P.R.G. finalizzata alla definizione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Dec. Lgs 
n°267/00 per la realizzazione del programma di intervento e del Piano di Insediamenti Produttivi in 
loc. Pescarole con  relative opere di urbanizzazione.Comunicazione  agli interessati ai sensi dell’art. 
11, comma 2) del D.P.R. 327/2001  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Visto  il P.I.P. in località Pescarole approvato con D.G.R. n.9853 del 27/09/1988 
Vista la  Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 27.07.2004  con la quale veniva adottato il progetto del 
Piano degli Insediamenti Produttivi della Località Pescarole in variante allo strumento urbanistico ai fini 
dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 327/01;  
Visto il piano parcellare grafico – descrittivo dell’area ricomprese nella perimetrazione del detto P.I.P 
adottato con la citata delibera della località  Pescarole, da cui si evince che le ditte proprietarie 
interessate sono di un numero maggiore a 50; 
Visto l’estratto di avvenuta pubblicazione dell’avviso di adozione della variante urbanistica per la 
adozione  del Piano degli Insediamenti Produttivi della Località Pescarole in variante al PRG ai fini 
dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio,   su due quotidiani a tiratura nazionale 
precisamente il   SOLE  24 ORE ed il MATTINO del  giorno 06.06.2004 come stabilisce l’art. 11 del DPR 
327/2001; 
Visto l’estratto di  avvenuta pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale dell’avviso di 
convocazione della  seduta decisoria della conferenza dei servizi precisamente il   SOLE  24 ORE ed il 
MATTINO del 07.07.2005 dispone sopravvenuta normativa regionale; 
Visto l’art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001; 
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COMUNICA 

agli interessati che presso gli uffici del Comune di Serino è depositato il Piano degli Insediamenti 
Produttivi  (P.I.P.) della località Pescarole redatto ai sensi  dell’art. 27 della Legge 865/71,  composto 
dagli elaborati previsti dal capo V° della legge regionale della Campania n°14/82 con relativo progetto 
definitivo delle opere di urbanizzazione. 
Ai sensi del citato art. 11,  2° comma del D.P.R. 327/2001 gli interessati possono formulare nei successivi 
trenta giorni, osservazioni che vengono valutate dall’Autorità espropriante, ai fini delle definitive 
determinazioni. 
Il progetto in specie è consultabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Serino (AV)  nei giorni e negli 
orari di ricevimento del pubblico. 
Si segnala inoltre che per il giorno 7 ottobre 2005 è indetta la Conferenza dei Servizi con il seguente 
Ordine del Giorno :  
- Approvazione de PIP alla località Pescarole in variante al PRG vigente per la realizzazione delle 

urbanizzazioni primarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge 865/71; 
- Approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione del PIP, ai sensi dell’art. 7 e 

art. 14 della L. 109/94, dell’art. 14 bis della legge 241/90 e dell’art. 25 del DPR 554/99; 
- Approvazione della proposta Accordo di Programma e relativi allegati. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

geom. Moscariello Alfonso 
 


