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

CITTÀ DI AGROPOLI - (Provincia di Salerno) - Prot. n° 1817 - Avviso di approvazione del Piano degli
Insediamenti Produttivi della Zona “Complementare Industriale Artigianale” di Mattine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 24/08/2005 è stato approvato il Piano degli Insedia-
menti Produttivi della Zona “Complementare Industriale Artigianale” di Mattine.

Esso verrà reso esecutivo mediante deposito in libera visione presso la segreteria per venti giorni consecu-
tivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Gli interessati, entro venti giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, pos-
sono predere visione del Piano suddetto.

Agropoli,lì 16/01/2006

F/to Il Responsabile del Servizio
Assetto ed Utilizzazione del Territorio

Geom. Mariano Patella
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COMUNE DI AILANO - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 351 del 18/01/2006 - Adozione del Piano Urbani-
stico Attuativo (P.I.P.) della zona “D - V.I.R.I.: per insediamenti produttivi o insediamenti a carattere artigia-
nale” del vigente P.R.G. (art. 27 della Legge n. 865/1971 e L.R. n. 16/2004) - Avvio del procedimento ex L.
241/’90 e s. m. ed i.. - Avviso di deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto: la Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m.i.; la Legge n. 865/1971 e s.m.i.; la L.R. n. 16/2004; il D. L.vo
n. 327/2001 e s.m.i.; il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con delibera di G.C. n. 03 del 13/01/2006, resa immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano
Urbanistico Attuativo (P.I.P.) della zona “D - V.I.R.I.: per insediamenti produttivi o insediamenti a carattere
artigianale” del vigente P.R.G. del Comune di Ailano.

Gli atti di cui alla citata delibera sono depositati a libera visione del pubblico, presso l’Ufficio Segreteria
del Comune di Ailano, in Piazza C.A. Dalla Chiesa, n. 7, a partire dal 30/01/2006 per un periodo di trenta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Si potranno consultare gli atti nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00; martedì
e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Eventuali richieste, motivate, di esame degli atti al di fuori di tali
orari, vanno concordati con il Responsabile del Procedimento.

Entro la scadenza del termine di deposito di cui sopra, e precisamente entro il giorno 01/03/2006, compreso,
chiunque può formulare osservazioni od opposizioni al P.U.A. adottato.

Le osservazioni vanno presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in duplice copia,
di cui una in bollo da Euro 14,62.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e R.U.P.
geom. Fernando R. De Santis
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Eboli li 18/01/2006 - Prot.n. 2207 - Ord.n. 33 - Espropriazio-
ne per pubblica utilità - Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTA’

VISTA la deliberazione di C.C. n. 194 del 02/12/1998 con la quale il Comune di Eboli ha adottato le varianti
al Piano degli Insediamenti Produttivi, in coerenza con il il P.R.G. vigente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 476 del 19/12/20025 di delega alla Società Consortile Mista Per Azioni
per gli adempimenti connessi alle operazioni di acquisizione delle aree P.I.P.;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del pre-
sente avviso i seguenti atti:

1. relazione esplicativa dell’opera;

2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande;

3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare;

4. planimetria piano urbanistico vigente con evidenziate le aree da espropriare.

- che le aree interessate al procedimento espropriativo sono quelle contraddistinte dalle sigle C7, C9, C14,
C15, C16, C17, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C27, D17, D19, D21, D23, D43, D45, D47, D49 individuate cata-
stalmente al foglio 24.

- che entro il termine di 15 giorni dal deposito possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osser-
vazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;

- che il Rende Noto viene pubblicato sul B.U.R.C.

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Città
Ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Progetto I29 I Sentieri del Parco Nazio-
nale del Vesuvio - Adozione Variante Urbanistica Avviso di Deposito Atti.

IL CAPO SETTORE TECNICO

Ai sensi dell’art.24 L.R. 16 del 22.12.2004

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 12.12.2005 è stato approvato il progetto definitivo
I29 “ I sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio” ;

che ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 la predetta approvazione costuituisce adozione di varian-
te urbanistica al P.U.C. ( ex P.R.G.) vigente;

che con il medesimo atto ai sensi dell’art. 19 DPR 327/01 è stato imposto il vincolo preordinato all’espro-
prio sulle aree interessate dall’intervento il quale diverrà efficace con successiva deliberazione del Consiglio
Comunale a completamento delle procedure previste nel richiamato D.P.R.

che presso l’ufficio tecnico di questo COMUNE sono stati depositati gli atti inerenti la procedura.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e su
due quotidiani a diffusione provinciale.

Ai sensi dell’art. 24 comma 2 L.R. 16/2004, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte entro 30
gg a partire dalla data di pubblicazione della presente sul B.U.R.C.

Pollena Trocchia 13.01.06

Il Capo STC
Arch. Carmine Di Costanzo
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COMUNE DI SENERCHIA - (Provincia di Avellino) - Avviso per estratto di deposito di variante al P.d.F.
- Art. 5 del D.P.R. 447/98.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica vigente avvisa che gli atti del progetto per LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO CON ANNESSO REGIA, SERVIZI, UFFICI E BAR,
in località Seperoni e l’avviso integrale, in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, saranno depositati in libera
visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico Comunale dal 31.01.2006 e per i trenta giorni consecutivi, dalle ore
8,00 alle ore 14,00.

Senerchia, lì 11.01.2006

Il R.S.U.A.P.
Dott. Ing. Michele Savastano
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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - Espropriazione per causa di pubblica utilità
per la per la costruzione della strada di accesso alla scuola elementare di 15 aule al comparto “B” area P12
(Zona Scappi - Bianchini). Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche) - Avviso di deposito della rela-
zione di stima della Commissione Provinciale per la fissazione delle indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 15, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

RENDE NOTO

1. Che è stata depositata, in data odierna, presso la Segreteria Generale, (Ufficio Espropri sito al Viale
Campania - Complesso La Salle), la relazione di stima redatta dalla competente Commissione prevista dall’art.
16 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania, i proprietari e gli interessati al pagamento dell’indennità possono
proporre opposizione alla relazione di stima davanti alla Corte di Appello di Napoli, con atto di citazione notifi-
cato a questo Comune (art. 19 Legge 22 ottobre 1971, n. 865).

Torre del Greco, li 10 gennaio 2006

Il Dirigente
dott.ing. Pietro Costabile
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COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA - (Provincia di Avellino) - Espropriazione per causa di
pubblica utilità - (Legge 22 ottobre 1971, n° 865 e successive modificazioni ed aggiunte) relativa ai lavori di lavo-
ri di costruzione di n. 24 alloggi di E. R. P. - Avviso di Deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi a
procedimento espropriativo.

IL DIRIGENTE DELL’U. T C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865

RENDE NOTO

Che presso questa Segreteria Comunale si trovano depositati i seguenti atti:

1) Delibera della Giunta Comunale di approvazione progetto esecutivo;

2) Relazione tecnica illustrativa;

3) Piano parcellare grafico - descrittivo;

4) Stralcio piano urbanistico vigente;

relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell’opera sopra indicata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le
proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15
giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 gennaio 2006

Il Dirigente dell’U.T.C.
Arch. Francesco Grasso
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA - SESSA AURUNCA - Avviso di deposito dei ruoli di contri-
buenza per l’anno 2004 e recupero per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
presso il Consorzio Aurunco di Bonifica, avente sede in Sessa Aurunca, via delle Terme n. 8, sono depositati i
ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2004 e recupero per gli anni 2001- 2002- 2003 le relative deliberazioni
di approvazione n. 5052 e n. 5054 del 27/12/2006, n.5059 del 09/01/2006, inerenti gli immobili siti nei Comuni di
Sessa Aurunca e Cellole.

Il Presidente
Ing. Raffaele Puoti
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CONSORZIO DI BONIFICA VALLO DI DIANO E TANAGRO - Via G. Mezzacapo n. 39 - 84036 Sala
Consilina (SA) - Deposito presso la sede del Consorzio della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del
27-12-05 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006.

Il Presidente del Consorzio rende noto, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 4/03, l’avvenuto deposito presso la
sede del Consorzio della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 27-12-05 di approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2006.

La deliberazione rimarrà depositata per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURC.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso di deposito sul BURC.

Il Presidente del Consorzio
Avv. Francesco All’
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