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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1465 del
12/12/2005 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - DPR 327 del 8.06.2001, art. 19 Comune di
Crispano - Variante al PRG finalizzata alla realizzazione di un edificio scolastico nel Rione Cappuccini. Inte-
gralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Di manifestare il proprio assenso, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 327/2001, alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2003 del comune di Crispano afferente l’approvazione del progetto prelimi-
nare per la realizzazione di un edificio scolastico al Rione Cappuccini da destinare a Scuola Materna, alle condi-
zioni e in conformità della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/2005, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta, e così come previsto dal DPGR n. 505/2005, limitatamente all’imposizione del vincolo pre-
ordinato all’esproprio.

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

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giancarlo Gambardella Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1410 del
1/12/2005 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Roccarainola - Piano Regolato-
re Generale - Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Roccarainola, adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 37 del 17/11/2002, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provin-
ciale n. 16 del 8 febbraio 2005 di approvazione con modifiche e prescrizioni, che qui si intende integralmente ri-
portata e trascritta, e, così come previsto dal DPGR n. 599/2005.

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

- Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Ammini-
strazione 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 Dirigente Il Presidente
Dott. Giancarlo Gambardella Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1411 del
1/12/2005 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Sant’Anastasia - Variante al
PRG di reiterazione vincoli per le zone “D5” di Via Romani e Via Pomigliano - Approvazione. Integralmente
lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante al PRG inerente la reiterazione dei vincoli per le zone “D5” di Via Romani e Via
Pomigliano, del comune di Sant’Anastasia, adottata con deliberazione consiliare n. 6 del 13.02.2002, in confor-
mità ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 7/03/2005, che qui si intende inte-
gralmente riportata e trascritta e, così come previsto dal DPGR n. 504/2005, a condizione che:

sia introdotto l’adeguamento relativo alla previsione, consequenziale alla reiterazione del vincolo preordi-
nato all’esproprio per le zone D5 interessate, di un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente
prodotto, così come disposto dall’art. 39 del DPR 327/2001.

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

- La Variante in parola è resa esecutiva 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.

- 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 Dirigente Il Presidente
Dott. Giancarlo Gambardella Riccardo Di Palma
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Avviso pubblico per pubblicazione propo-
sta di variante allo strumento urbanistico vigente, in seguito al progetto presentato dalla Ditta Correale Dome-
nico per la realizzazione di una struttura commerciale destinata ad esposizione e vendita di Mobili ed arredi, a
Mercato S. Severino in località Carratù.

Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal verbale conclusi-
vo del 22.12.05 della Conferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e segg. della L.
340/2000, ex art. 5 DPR 447/98, in seguito al progetto presentato dalla Ditta Correale Domenico per la realizza-
zione di una struttura commerciale destinata ad esposizione e vendita di Mobili ed arredi, a Mercato S. Severino
in località Carratù.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce proposta
di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni
formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncerà definitivamente il Consi-
glio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive della Città di Mercato San Severino.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Mercato S. Severino, 22 dicembre 2005

Il Responsabile S.U.A.P.
Ing. Bruno Ferrigno
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - - (Provincia di Salerno) - Avviso pubblico per pubblicazione pro-
posta di variante allo strumento urbanistico vigente, in seguito al progetto presentato dalla società Istituto Ju-
ventus s.r.l. per la realizzazione di un centro di riabilitazione, da realizzarsi alla frazione Acquarola del Comune
di Mercato S. Severino.

Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal verbale conclusi-
vo del 22.12.05 della Conferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e segg. della L.
340/2000, ex art. 5 DPR 447/98, in seguito al progetto presentato dalla società Istituto Juventus s.r.l. per la rea-
lizzazione di un centro di riabilitazione, da realizzarsi alla frazione Acquarola del Comune di Mercato S. Severi-
no.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce proposta
di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni
formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncerà definitivamente il Consi-
glio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive della Città di Mercato San Severino.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Mercato S. Severino, 22 dicembre 2005

Il Responsabile S.U.A.P.
Ing. Bruno Ferrigno
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - (Provincia di Salerno) - Estratto dell’avviso di Deposito
del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Lottizzazione convenzionata in zona omogenea C3 di PRG” in
località Case Parrilli.

Si Avvisa che con delibera di Giunta Municipale n. 344 del 16.11.2005 esecutiva ai sensi di legge, è stato adot-
tato il PUA di iniziativa privata denominato “Lottizzazione Convenzionata in zona omogenea C3" di PRG vigen-
te, proposto dalle ditte ”D’Auria + altri".

Gli atti del PUA sono depositati presso la Casa Comunale - Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico
per trenta giorni feriali successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, con il seguente ora-
rio: dal lunedì al venerdi: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Entro la scadenza del termine di deposito dei trenta giorni feriali, chiunque può presentare osservazioni od
opposizioni al PUA adottato, formulando le stesse in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, negli
orari sopra indicati, al protocollo generale di questo Comune che ne rilascerà ricevuta.

Il Sindaco
Dario Del Gais
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - (Provincia di Salerno) - Estratto dell’avviso di Deposito
del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Lottizzazione convenzionata in zona omogenea C8 di PRG” in
località Faiano.

Si Avvisa che con delibera di Giunta Municipale n. 342 del 10.11.2005 esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il PUA di iniziativa privata denominato “Lottizzazione Convenzionata in zona omogenea C8" di PRG
vigente, proposto dalle ditte ”Coninvest Srl e Pellegrino Alfonso e Teresa".

Gli atti del PUA sono depositati presso la Casa Comunale - Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico
per trenta giorni feriali successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, con il seguente orario:
dal lunedì al venerdi: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Entro la scadenza del termine di deposito dei trenta giorni feriali, chiunque può presentare osservazioni od
opposizioni al PUA adottato, formulando le stesse in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, negli
orari sopra indicati, al protocollo generale di questo Comune che ne rilascerà ricevuta.

Il Sindaco
Dario Del Gais
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