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

COMUNE DI CAMPAGNA - Area Urbanistica ed Assetto del Territorio - Avviso di deposito, ai sensi
dell’art.24 comma 1 della Legge Regione Campania n. 16/2004, relativo agli atti della “Proposta di variante al
Piano Regolatore Generale relativa al ”Ripristino all’originaria destinazione agricola delle aree interessate
dall’ex Piano A.S.I.”

SI RENDE NOTO

- che la Giunta Comunale, con Delibera n. 296 del 11 novembre 2005, dichiarata immediatamente eseguibi-
le ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 267/2000, ha proposto l’adozione di variante al Piano Regolatore
Generale relativa al “Ripristino all’originaria destinazione agricola delle aree interessate dall’ex Piano A.S.I.”;

- che tutti gli elaborati tecnici e amministrativi, in uno alla citata delibera n. 296 del 11 novembre 2005 sono
depositati, ai sensi del comma 1 dell’art.24 della Legge Regionale Campania n° 16/2004, presso la Segreteria del
Comune di Campagna, Largo della Memoria, ove rimarranno a libera visione del pubblico per la durata di tren-
ta giorni, decorrenti dal 23 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

SI AVVISA

- che nei trenta giorni di deposito, (dal 23 gennaio 2006 al 22 febbraio 2006) chiunque può presentare osserva-
zioni alla proposta di adozione di variante del Piano Regolatore Generale relativa al Ripristino all’originaria de-
stinazione agricola delle aree interessate dall’ex Piano A.S.I." per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia presso
la Segreteria comunale di Campagna sita in Largo della Memoria,n° 1, recante la seguente dicitura “Osservazioni
alla proposta di adozione di variante al Piano Regolatore Generale relativa al ”Ripristino all’originaria destina-
zione agricola delle aree interessate dall’ex Piano A.S.I.".

Il Responsabile Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
Arch. Mira Norma
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COMUNE D1 CASAMARCIANO - (Provincia di Napoli) - Esecutività del Piano di Recupero della ZTO
C4 in località 40 moggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

con delibera di CC. n. 40 del 09/12/2004 è stato integrato e nuovamente adottato il Piano di Recupero della
ZTO C4 in località 40 moggi;

con delibera di C.C. n. 34 del 05/10/2005 sono state esaminate le osservazioni ed è stato approvato il Piano
di Recupero della ZTO C4 in località 40 moggi;

la Provincia di Napoli con nota prot. 3333 del 22/12/2005, assunta agli atti di questo Comune con prot. n. 76
del 03/01/2006, ha espresso il parere che il piano de quo può considerarsi conforme alle leggi e ai regolamenti vi-
genti in materia, nonché alle previsioni dallo strumento urbanistico generale di inquadramento del piano esecu-
tivo, alle condizioni che si leggono nel parere stesso e relazione istruttoria n. 3332 del 22/12/2005;

VISTA la legge Urbanistica 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale 14/82
e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

che il Piano di Recupero della ZTO C4 in località 40 moggi, diventa esecutivo a partire dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e affissione dello stesso all’Albo
Pretorio ed in luoghi pubblici;

che gli atti del suddetto piano unitamente alla relazione istruttoria della Direzione Urbanistica della Pro-
vincia sono depositati nella segreteria comunale a libera visione dei pubblico per tutto il periodo di validità del
piano stesso

Casamarciano, lì 09 gennaio 2006

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Forgione
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