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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Estratto del Decreto n 1339 del 23/11/2005 - Leg-
ge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Approvazione Variante al Regolamento Edilizio del Comune di Casalnuovo
- Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvata la Variante al Regolamento Edilizio del Comune di Casalnuovo, adottato con deliberazione
di Consiglio Comunale n° 11 del 01.07.2003, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Pro-
vinciale n. 74 del 3 agosto 2005, evidenziando che il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione dell’inte-
ro Regolamento Edilizio al fine di adeguarlo alle norme del D.lgs. 380/2001, della L.R. 16/2004 e ad eventuali
altre norme sopravvenute, e con le seguenti prescrizioni:

- il quinto comma dell’art.34 del regolamento edilizio sia sostituito con il seguente: “Il testo del permesso di
costruire, oltre a tutti i pareri, autorizzazioni o nulla osta prescritti preventivamente dalle vigenti leggi, deve,
inoltre, menzionare il parere obbligatorio e vincolante dell’ASL.”;

- al terzo comma dell’art.35 del regolamento edilizio, i riferimenti al “Consiglio Comunale” siano sostituiti
con la “Giunta Comunale”;

- precisando che qualora ricorrano i presupposti di cui all’allegato alla legge regionale n°10/82, il Comune
di Casalnuovo di Napoli deve istituire l’organo collegiale indicato dalla legge regionale n°16/2004, all’art.41
comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

La Variante al Regolamento Edilizio Comunale in argomento, come innanzi approvato, acquista efficacia
dalla data di scadenza del periodo di affissione all’Albo comunale del presente provvedimento

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
Riccardo Di Palma

Il Dirigente
Dott. Giancarlo Gambardella
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Estratto del Decreto n. 1322 del 18/11/2005 - Leg-
ge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Approvazione Regolamento Edilizio del Comune di Casavatore -Integral-
mente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Casavatore, adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 9 del 08/10/2004, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 73 del
3 agosto 2005, evidenziando che il Comune dovrà provvedere alla correzione dei seguenti errori materiali:

- all’art. 30, comma 9, punto b, dopo le parole “Qualora il committente o il responsabile dei lavori...” va ag-
giunto “ anche nel caso di affidamento dei lavori”.

- All’art. 34, comma 8, la parola “ riempimento” deve essere sostituita con la parola “reimpianto”.

- All’art. 34, comma 10, dopo le parole “secondo le procedure” va aggiunto “di cui all’art. 31".

- e fermo restando l’osservanza delle prescrizioni di carattere generale indicate nella deliberazione di Consi-
glio Provinciale n. 73/2005

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- Il Regolamento Edilizio in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Amministrazione
Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
Riccardo Di Palma

Il Dirigente
Dott. Giancarlo Gambardella
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito della proposta di modifica dell’art.16
comma 2° delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Visto il D.P.R. n°380 del 06/06/2001;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22/12/2004

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della proposta di modifica dell’art. 16 delle Norme
Tecniche di Attuazione in variante al Piano Regolatore Generale, che la Giunta Comunale ha adottato con de-
liberazione n°149 del 22/11/2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Detta proposta di variante rimarrà depositata nella Segreteria Comunale, a libera visione al pubblico, per
trenta giorni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania, con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Durante il deposito della proposta di variante , chiunque vorrà porre osservazioni dovrà presentarle, in tri-
plice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ri-
cevuta.

Dalla Casa Comunale,lì 27/12/2005

L’ingegnere Capo
Dott.Vincenzo Lista
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COMUNE DI SOLOPACA - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico - Cap. 852036 -Tel. 0824977725 -
Decreto di pubblicazione di P.U.A. Piano di Lottizzazione per l’edificazione di n.8 villette unifamiliari, lungo le
strade: Via Sannitica, Via Telesini, Via San Leonardo di Proprietà Abbamondi Maria Pina, Cristina, Brunella.-
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.100 del 30/08/2005, ai sensi dell’art. n. 27 comma 6 della L. R. n.
16 del 22/12/2004.

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto i pareri di:

* Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 29/09/2003;

* Soprintendenza di B.A.A.A.S. di Caserta;

* L’A.S.L. Benevento 1 con nota del 10/01/2005, prot. n. 1527;

* Il C.T.R. di Benevento con nota del 23/04/2004 prot. n. 3305;

Vista la deliberazione Di Giunta Comunale n.100 del 30/08/2005 con la quale è stato approvato il Piano
Urbanistico Preventivo di cui all’oggetto, con allegati i seguenti grafici:

1) Relazione tecnica;

2) Stralcio P.R.G. - titolo di proprietà;

3) Proposta di convenzione;

4) Relazione di impatto ambientale;

5) Planimetria con zonizzazione P.R.G. - Rilievo Piano Altimetrico;

6) Dati di progetto;

7) Norme di attuazione e prescrizioni sui materiali;

8) Documentazione fotografica;

9) Planimetria di progetto;

10) Tipologie edilizie dell’intervento;

11) Profili longitudinale e sezioni traversali strada di progetto;

12) Ubicazione impianti strada di progetto;

Vista la L.R. 16/2004 che, all’art. 27 comma 6, prevede la pubblicazione del PUA come approvato.

DECRETA

di rendere noto che il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto è stato approvato con Delibera di Giunta Co-
munale n.100 del 30/08/2005.

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dando atto che, ai
sensi dell’articolo 27 comma 6 della L.R. 16/2004, il PUA in epigrafe entra in vigore il giorno successivo a quello
della presente pubblicazione.

Solopaca lì 27/12/05

Il Dirigente U.T.C.
Ing. Angelo C. Giordano
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Urbanistica - Gestione del territorio ed
Attività imprenditoriali: area sesta - Riqualificazione del plesso scolastico “Don Minzoni” -Riapprovazione del
progetto esecutivo 1° lotto e proposta di variante ai sensi della L.R. 16/04, L. 3/01/1978. n. 1 e L. 31/10/1978, n.
513 e ss.mm.i.i.

Si partecipa che con verbale di deliberazione di Giunta Municipale n.158 del 28/10/2005 è stata riapprovata la
progettazione esecutiva - 1° lotto - per la riqualificazione del plesso scolastico Don Minzoni in variante al P.R.G.
vigente.

Il Dirigente
Arch.M. D’Amore
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COMUNITA’ MONTANA “LAMBRO E MINGARDO” FUTANI - (Provincia di Salerno) - Decreto di
approvazione Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Roccagloriosa (Sa) ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. 08/06/2001 N. 327 finalizzata alla realizzazione di un parcheggio alla frazione Acquavena. - Prot.
9151.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29.06.1939 n. 1497;

VISTA la L. U. 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 23.10.1956, integrato con D.M. 28.03.1985;

VISTI i DD. MM. 01.04.1968 n. 1404 e 02.04.1968 n. 1444;

VISTE le LL. RR. 29.05.1980 n. 54; 01.09.1981 n. 65; 20.03.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 07.01.1983 n. 9;
08.03.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20.03.1982. n. 14 e le direttive ad essa allegate;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241;

VISTA la L. R. 07.02.1994 n. 8;

VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, n. 8758 del 29.12.1995, n. 11 del 22.02.1996,
n. 558 del 24.02.1998, n. 17 del 30.03.1998;

VISTO il D.P.R 05.06.1995;

VISTO il D.M. 04.10.1997;

VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;

VISTE le LL. RR. 05.03.1990 n. 9, 07.01.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 5447 del 07/11/2002 ad oggetto “aggiornamento della classificazione si-
smica dei comuni della Regione Campania;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 248 del 24/01/2003 ad oggetto “aggiornamento della classificazione si-
smica dei comuni della Regione Campania” - circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

- VISTO IL D.P.R. 8.6.2001 N. 327, modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 302;

PREMESSO:

- CHE il Comune di Roccagloriosa è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbrica-
zione approvato con D.P.G.R.C, n. 6374 del 21.5.1980;

- CHE con deliberazione consiliare n. 41 del 26.9.2003 il Comune di cui trattasi ha approvato il Progetto de-
finitivo per la realizzazione di un parcheggio alla frazione Acquavena, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327, in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

- CHE sulla variante in argomento, l’A.S.L. SA/3, competente per territorio, con nota n. 1173/U.O.P.C. del
14.7.2003, ha rilasciato “Nulla osta per quanto di competenza”;

- CHE in ordine alla variante in oggetto, l’Autorità di Bacino Regionale “Sinistra Sele”, con nota n. 2810
del 24.9.2004, ha espresso parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni;

- CHE in merito alla variante di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1798
del 2.12.2004, ha espresso parere favorevole all’approvazione anche ai sensi dell’ari 15 della L. R. 7.1.1983 n. 9;

- CHE sulla variante in argomento, l’Ente Parco Nazionale “Cilento e Vallo di Diano”, con nota n. 3861 del
14.4.2005, ha rilasciato la prescritta autorizzazione:

- CHE questo Ente con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 28.2.2005, ha approvato la variante in
oggetto;
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- CHE la variante predetta è stata successivamente trasmessa alla Regione Campania per il controllo di
conformità ai sensi della L. R. 20.03.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 e dell’art. 19 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

- CHE la Regione Campania, Settore Urbanistica con Decreto Assessorile n. 446 del 11/10/2005, adottato
in esecuzione della delibera di G.R. n. 0162/AC dell’8/07/2005 HA AMMESSO AL VISTO DI
CONFORMITA’ la variante in parola;

TANTO PREMESSO

- VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Roccagloriosa n. 41 del 26.9.2003;

- VISTO il parere favorevole dell’A.S.L. SA/3, competente per territorio, espresso con nota n.
1173/U.O.P.C. del 14.7.2003;

- VISTO il parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni dell’Autorità di Bacino Regionale “Sini-
stra Sele”, espresso con nota n. 2810 del 24.9.2004;

- VISTO il parere favorevole all’approvazione della Variante, anche ai sensi dell’ari 15 della L.R. 7.1.1983
n. 9, espresso dalla Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1798 del 2.12.2004;

- VISTA l’autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale “Cilento e Vallo di Diano”, rilasciata con nota n. 3861
del 14.4.2005;

- VISTA la deliberazione della G. E. di questa Comunità Montana n. 16 del 28.2.2005, con la quale è stata
approvata la variante in oggetto ed è stato dato mandato al Presidente di emettere il relativo decreto una volta
acquisita l’autorizzazione dell’Ente Parco ed il Visto di Conformità della Regione;

- VISTO il Decreto Assessorile n. 446 del 11/10/2005, adottato in esecuzione della delibera di G.R. n.
0162/AC dell’8/07/2005 con il quale la Regione Campania, Settore Urbanistica HA AMMESSO AL VISTO DI
CONFORMITA’ la variante in parola;

DECRETA

- ART. 1 -

E’ approvata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 la variante al Regolamento Edilizio con
annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Roccagloriosa per la realizzazione di un parcheggio alla
frazione Acquavena, approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 26.09.2003;

- ART. 2 -

Formano parte integrante e sostanziale della variante in parola:

- la delibera di C.C. di Roccagloriosa n. 41 del 26.09.2003, n. 2 del 16/01/2003;

- il parere dell’ASL SA/3 prot. 1173/U.O.P.C. del 14.7.2003;

- il parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni dell’Autorità di Bacino Regionale “Sinistra
Sele”, espresso con nota n. 2810 del 24.9.2004;

- il parere favorevole all’approvazione della Variante, anche ai sensi dell’ari 15 della L.R. 7.1.1983 n. 9,
espresso dalla Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1798 del 2.12.2004;

- l’autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale “Cilento e Vallo di Diano”, rilasciata con nota n. 3861 del
14.4.2005;

- la deliberazione della Giunta Esecutiva di questa Comunità Montana n. 16 del 28.2.2005, con la quale è
stata approvata la variante in oggetto;

- il Decreto Assessorile n. 446 del 11/10/2005, adottato in esecuzione della delibera di G.R. n. 0162/AC
dell’8/07/2005 con il quale la Regione Campania, Settore Urbanistica ha ammesso al visto di conformità la va-
riante in parola;

- ART. 3 -

Il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e trasmesso al Co-
mune di Roccagloriosa per gli adempimenti di competenza.

- ART. 4 -
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Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

Futani, lì 16.12.2005

Il Presidente
Dr. Pietro Forte
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