
AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA - (Provincia di Napoli) - Settore V - Urbanistica e gestione
del territorio-catasto comunale - 2° Servizio: Piani e Programmi - Piano Regolatore Generale (PRG) art.24,
c.1,13, LR 16/04. Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionale e am-
bientaliste di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della variante al PRG per l’adeguamento al
PUT di cui all’art.3, LR 35/87, così come previsto dal Decreto 324/05 del Presidente dell’Amm.ne Provinciale di
Napoli, ai sensi dell’art. 24, c.1,13, LR 16/04.

Visto l’art.24, c.1 e 13, LR 16/04;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 627 del 21.04.05;

SI AVVISA:

le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni: A.C.U.; Adiconsum; A.D.O.C.; Altroconsu-
mo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; A.C.L.I. - Lega Consumatori; Movimento Consu-
matori; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori;Acli - Anni Verdi; CAI - Club Alpino Italiano;
CTS - Centro Turistico Studentesco Giovanile; FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia
Nostra; INU - Istituto Nazionale di Urbanistica; l’Altritalia Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; TCI - Touring
Club Italiano; Terranostra; VAS - Associazione Verdi Ambiente e Società; WWF Italia - World Wildlife Foud; Ordine de-
gli ingegneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei geometri; Col-
legio dei periti agrari; Collegio dei periti industriali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; C.N.A.;
Confartigianato; Confagricoltura; Coldiretti; Associazione Nazionale Costruttori Edili; CGIL; CISL; UIL; UGL; che ai sen-
si dell’art.24, c.1,13, LR 16/04 e con le procedure approvate con delibera di G.R. n.627/05 (BURC n.26 del 16.05.05) è indetta
per il 12.1.06 alle ore 10,30 presso la sede del Settore Urbanistica ubicata nel palazzo S.Anna di via Marchese de Turris, 14,
un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta della variante al PRG per l’adeguamento al PUT di cui
all’art.3, L.R.35/87, così come previsto dal Decreto n.324/05 del Presidente dell’Amm.ne Provinciale di Napoli.

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

Dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale sul BURC, sul sito web istituzio-
nale della Città di Castellammare di Stabia www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.

F.to Il Sindaco: On.le Salvatore Vozza

F.to Il Dirigente: Ing. Pietro Di Napoli
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COMUNE DI LUSCIANO - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 12032 - Avviso di deposito degli atti del
P.R.G. e del Regolamento edilizio del Comune di Lusciano.

IL SINDACO, di concerto con il Dirigente del Settore Urbanistica:

Vista la Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 modificata ed integrata con la L. 765 del 06/08/1967 e
s.m.i.;

Vista la L.R. n. 14 del 20/08/1982 e s.m.i.;

dà notizia:

che gli atti del P.R.G. e del Regolamento edilizio del Comune di Lusciano della relativa delibera di adozio-
ne n. 7 del del 24/02/03 esecutiva ai sensi di legge, nonché della domanda di approvazione diretta al Presidente
della Provincia, sono depositati c/o Segreteria Generale di questo Ente a libera visione del pubblico per (30)
trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di successive pubblicazione del presente avviso
su Bollettino Ufficiale Regione Campania. In tale periodo, chiunque potrà prendere visione nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00; sabato e giorni festivi dalle ore 10,00 alle 12,00. Durante il sud-
detto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi chiunque potrà proporre osservazioni al progetto di Pia-
no. Le osservazioni vanno presentate in triplice copia di cui una in bollo, nelle ore indicate, al protocollo della
Segreteria Generale che ne rilascerà ricevuta. Si precisa che anche eventuali grafici dovranno essere muniti di
marca da bollo.

La variante P.E.E.P. al P.R.G. è costituita dai seguenti elaborati:

•  stralcio P.R.G.;

• piano particellare d’esproprio;

• planovolumetrico;

• lottizzazione;

• viabilità;

• illuminazione;

• rete idrica;

• rete fognaria;

• relazione - norme di attuazione

Lusciano, 19/12/2005

Il Dirigente del Settore Urbanistica Il Sindaco
Ing. Angelo Oliviero Isidoro Verolla
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COMUNE DI PUGLIANELLO - (Provincia di Benevento) - Via G. Pitò - cap 82030 - tel.0824/946587 -
Fax 0824/946588 - Piano Urbanistico Comunale - Art. 23 L.R. 16/2004 : Indizione audizione organizzazioni so-
ciali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla predi-
sposizione della proposta di Puc ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni :

A.C.U. -Adiconsum -A.D.O.C. -Altroconsumo -Cittadinanzattiva - Codacons - Confconsumatori -Feder-
consumatori -A.C.L.I. Lega Consumatori - Movimento Consumatori -Movimento Difesa del Cittadino -Unione
Nazionale Consumatori -Ordine Ingegneri - Ordine Architetti -Ordine Dottori Agronomi e Forestali -Ordine
Geologici -Collegio Geometri -Collegio Periti Agrari -Collegio Periti Industriali -C.G.I.L. -CI.S.L. -UI.L.
-U.G.L. -Acli Anni Verdi - Club Alpino Italiano -Centro Turistico Studentesco Giovanile -Fondo per l’ambien-
te Italiano -Federnatura -Greenpeace Italia - Italia Nostra -Istituto Nazionale Urbanistica -l’altritalia Ambiente
-Legambiente -L.I.P.U. - Marevivo -Touring Club Italiano -Terranostra -Associazione Verdi Ambiente e Socie-
ta W.F. Italia - Unione Industriali- Confesercenti -Confcommercio -C.N.A. -Confartigianato -Confagricoltura
-Coldiretti -A.N.C.E.

che ai sensi dell ‘ art. 24 comma 1 della L.R. 16/2004 e con le pro- cedure approvate con delibera di G.R. n.
627 del 21/04/2005 (B.U.R.C. n. 26 del 16/05/2005, è indetta per il giorno 27/01/2006 alle ore 11.30

presso la Casa Municipale un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbanisti-
co Comunale di cui all’art. 23 della L.R. 16/2004.

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

- Puglianello , data della pubblicazione .

Il Sindaco
Tonino Bartone
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COMUNE DI SERRE - (Provincia di Salerno ) - Settore Sviluppo e Servizio al Territorio - Ufficio Sportel-
lo Unico delle Attività Produttive - ( DPR n.447/98 come modificato dal DPR n.440/2000 ) - Proposta di Varian-
te al Piano Regolatore Generale per la “ Realizzazione di un impianto per la lavorazione di prodotti
ortofrutticoli da agricoltura biologica , in località Biancaneve ” - Proponente Sig. Lorenzo Pagano , legale rap-
presentante della ditta CON.CA.BI scrl , sul lotto distinti in catasto al foglio 16 particella 345.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17/08/1042, n. 1150;

Vista la legge regionale 20/03/1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22/112/2004, n. 16;

Visto il DPR 20/10/1008, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in data 29/11/2005;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Casa Comunale di Serre ( SA ) , via Vittorio Emanuele , presso l’Ufficio dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, gli atti della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, concernente la
proposta di variante del Piano Regolatore Generale ex art.5 del DPR n.447/98 e s.m.i.;

La proposta è costituita dai verbali della Conferenza di Servizi e della documentazione progettuale.

Gli atti rimarranno depositati , a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

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

Il Responsabile del SUAP
Geom. Pompeo Mennella
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COMUNE DI SERRE - ( Provincia di Salerno ) - Settore Sviluppo e Servizio al Territorio - Ufficio Sportel-
lo Unico delle Attività Produttive - ( DPR n.447/98 come modificato dal DPR n.440/2000 ) - Proposta di Varian-
te al Piano Regolatore Generale inerente il “Cambio di destinazione d’uso da abitazione ad impianto per
attività ricettive - produttive ristorante - pizzeria ” La Locanda “ in località Difesa dei Preti ” - Proponente
Sig.ra Longo Maria Antonietta , sul lotto distinti in catasto al foglio 23 particella 305 sub 3 - 4.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17/08/1042, n. 1150;

Vista la legge regionale 20/03/1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22/112/2004, n. 16;

Visto il DPR 20/10/1008, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in data 29/11/2005;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Casa Comunale di Serre ( SA ) , via Vittorio Emanuele , presso l’Ufficio dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, gli atti della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, concernente la
proposta di variante del Piano Regolatore Generale ex art.5 del DPR n.447/98 e s.m.i.;

La proposta è costituita dai verbali della Conferenza di Servizi e della documentazione progettuale.

Gli atti rimarranno depositati , a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

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

Il Responsabile del SUAP
Geom. Pompeo Mennella
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COMUNE DI SERRE - ( Provincia di Salerno ) - Settore Sviluppo e Servizio al Territorio - Ufficio Sportel-
lo Unico delle Attività Produttive - ( DPR n.447/98 come modificato dal DPR n.440/2000 ) - Proposta di Varian-
te al Piano Regolatore Generale inerente la “Realizzazione di un centro servizi agricolo sovracomunale con
pernottamento , con degustazione, ricezione turistica rurale, con visite guidate tra aziende ecologiche e fra at-
trazioni del territorio in località Campofiorito ” - Proponente Sig. Romagnuolo Gaetano, sul lotto distinti in ca-
tasto al foglio 20 particella 92.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17/08/1042, n. 1150;

Vista la legge regionale 20/03/1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22/112/2004, n. 16;

Visto il DPR 20/10/1008, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in data 29/11/2005;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Casa Comunale di Serre ( SA ) , via Vittorio Emanuele , presso l’Ufficio dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, gli atti della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, concernente la
proposta di variante del Piano Regolatore Generale ex art.5 del DPR n.447/98 e s.m.i.;

La proposta è costituita dai verbali della Conferenza di Servizi e della documentazione progettuale.

Gli atti rimarranno depositati , a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

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

Il Responsabile del SUAP
Geom. Pompeo Mennella
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