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

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito “Progetto preliminare realizzazione
svincolo ANAS” ai sensi art. 24, c.1, L.R.C. 16/04.

SI RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 4/11/05, resa immediatamente eseguibile, ha proposto
l’adozione di variante al PRG relativa al “Progetto preliminare realizzazione svincolo ANAS;

Che tutti gli elaborati tecnici in uno alla citata delibera di C.C. n.54/05 sono depositati, ai sensi del comma 1,
art.24 della L.R.C. n.16/2004 presso la Segreteria del Comune di Caivano - P.zza C.Battisti - 1° piano, ove rimarran-
no a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni decorrenti dal 6 Febbraio 2006 dalle ore 8.00 alle ore 14.00

SI AVVISA

Che nei 30 giorni di deposito (dal 6 Febbraio 2006 all’8 Marzo 2006) chiunque può presentare osservazione
alla proposta sopraindicata, per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo Generale del
Comune di Caivano - P.zza C. Battisti n.1, recante la seguente dicitura: “Osservazioni alla proposta di Adozione di
Variante al PRG relativa alla Realizzazione dello Svincolo ANAS”.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing.Domenico Antonio Falco
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COMUNE DI MANOCALZATI - (Provincia di Avellino) - Sportello Unico per le Attività Produttive -
Via B. Duardo - 83030 Manocalzati - Tel. 0825/675031 Fax 0825/675581 - Protocollo n. 696 - Progetto per la co-
struzione di un capannone destinato ad attività produttiva in variante allo strumento urbanistico nel comune di
Manocalzati, alla via Palomba-Agnone, ditta. Soc. M.C. srl, con sede in Manocalzati (AV), ai sensi dell’ex art. 5 del
d.p.r. n.447/98 e s. m. i. - Avviso di deposito atti.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la Legge Statale 17/08/1942, n.1150 e la Legge Regionale 20 marzo 1982, n.14;

DA’ NOTIZIA

che in data 13/12/2005, si è conclusa la Conferenza di Servizi indetta da questo Comune, con l’approvazione
del progetto in epigrafe, comportante la variazione dello strumento urbanistico.

che con decorrenza 06/02/2006, sono depositati presso la Segreteria del Comune gli atti del progetto, in uno
ai verbali relativi alle sedute tenute dalla Conferenza di Servizi ed ai pareri resi dai vari Enti, intervenuti in sede
di Conferenza.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria del Comune, a libera visione del pubblico per giorni
dieci consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario:

- nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

- nei giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Durante il periodo di deposito degli atti e nei venti giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni
al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta da bollo, nelle ore indicate, al
protocollo della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Residenza Municipale, lì 25/01/2006

Il Responsabile Il Responsabile dello Sportello
dell’Ufficio Tecnico per le Attività Produttive
Ing. Agostino Castiglione geom. Antonio Guancia
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COMUNE DI QUALIANO - (Provincia di Napoli ) - Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al
Piano di Fabbricazione per la costruzione Istituto Secondario Superiore - Alberghiero.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune e’ depositata la deliberazione del C.C. n. 19 del 13.10.2005, con
la quale veniva adottato la variante allo strumento urbanistico vigente in conformità all’art. 19 comma 3 del
D.P.R. n. 327 dell’8/6/2001 e s. m. i., unitamente all’atto della Giunta Provinciale di Napoli n.608 del 09.06.2004
di approvazione del progetto definitivo relativo al nuovo edificio scolastico in Qualiano - Istituto Alberghiero -
in uno con gli elaborati progettuali in essa richiamati.

Gli atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale , a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi compresi i festivi, decorrenti dal 06 febbraio 2006 fino al giorno 07 marzo 2006 con il seguente ora-
rio:

da Lunedi’ al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ( il martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle 18,30.

Nei giorni festivi (sabato compreso) dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate dagli interessati in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, all’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta se richiesta, fino a trenta giorni
dopo la scadenza del periodo di deposito ( entro le ore 12,00 del giorno 06 aprile 2006).

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Salvatore Costantino
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COMUNE DI QUALIANO - (Provincia di Napoli ) - Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al
Piano di Fabbricazione per l’ampliamento del Campo Sportivo e realizzazione gradinate.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune e’ depositata la deliberazione del C.C. n. 23 del 06.12.2005, uni-
tamente agli elaborati progettuali in essa richiamati con la quale e’ stato approvato il progetto definitivo dei la-
vori di “ Ampliamento del Campo Sportivo e realizzazione gradinate ”, che costituisce adozione della variante
al Piano di Fabbricazione, ai sensi e per li effetti di cui all’art. 19 c.2 del D.P.R. 8.6.2001 e s.m.i..

Gli atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale , a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi compresi i festivi, decorrenti dal 06 febbraio 2006 fino al giorno 07 marzo 2006 con il seguente ora-
rio:

da Lunedi’ al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ( il martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle 18,30.

Nei giorni festivi (sabato compreso) dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate dagli interessati in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, all’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta se richiesta, fino a trenta giorni
dopo la scadenza del periodo di deposito ( entro le ore 12,00 del giorno 06 aprile 2006)

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Salvatore Costantino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 7 DEL 6 FEBBRAIO 2006



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO - (Provincia di Salerno) - Approvazione modifica articoli
89 e 96 del regolamento edilizio e adeguamento del piano di recupero allo stesso.

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del 22.12.04, n. 16, da notizia dell’avvenuta
APPROVAZIONE delle MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 89 E 96 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO,
nonché di ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RECUPERO ALLE MODIFICHE DELLO STESSO, giuste
Delibere di Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 13.12.2005, divenute esecutive il giorno 12.01.2006, a mezzo pub-
blicazione all’Albo Pretorio del Comune, avvenuta in data 02.01.2006.

Dalla Residenza Municipale, 18/01/2006.

Il Responsabile Ufficio Urbanistica
Ing. Nicola Annunziata
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COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO"- TORRE ORSAIA - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico
urbanistico - Decreto Presidente della Comunità Montana “BUSSENTO” n. 124 del 19/01/2006 - Approvazio-
ne variante al Programma di Fabbricazione finalizzata alla costruzione di un Centro Locale per l’Agricoltura -
Comune di Caselle in Pittari (Sa) - LR 14/82 e DPR 327/2001 art. 19.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.U. 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 54/80, art. 23, comma 1 e n. 65/81, art. 6, comma 3;

VISTA la L.R. 20/03/1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 07/01/83, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 01/04/68, n. 1404 e 02/04/68 n. 1444;

VISTO il D.P.R. 08/06/01, n. 327, art. 19, modificato dal D.Lgs. n. 302/02; VISTA la L. 07/08/90, n. 241 e successive mo-
difiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 8/94, n. 7/98 n. 1/00, n. 16/00, n. 16/04;

PREMESSO:

- che il comune di Caselle in Pittari è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbrica-
zione, approvato con DPGRC n. 2/bis del 10/03/72;

- che con deliberazione consiliare n. 10 del 29/03/2005, il comune di Caselle in Pittari (Sa) ha riapprovato il
progetto preliminare e definitivo dei lavori di costruzione di un Centro Locale per l’Agricoltura, ai sensi
dell’art. 19 del DPR 08/06/01, n. 327, in variante al vigente Programma di Fabbricazione;

- che la sezione provinciale del C.T.R. di Salerno ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con voto
n. 1603 del 26/02/04, sulla variante in argomento;

- che la Comunità Montana “Bussento” - settore agricoltura e foreste- ha rilasciato l’autorizzazione n. 1850
del 20/01/04, ai fini del vincolo idrogeologico,

- che l’ASL/Sa3 con nota n. 5092/UOPC dell’01/12/03, ha espresso parere favorevole;

che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino “Sinistra Sele”, ha espresso parere favorevole con
prescrizioni e raccomandazioni, nella seduta del 27/02/04;

- che la Soprintendenza di Salerno, con nota n. 13920 del 29/04/04, ha espresso parere favorevole;

- che l’Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota n. 5483 del 29/04/04, ha rilasciato parere
favorevole;

- che nella seduta del 19/07/04 della Commissione Tecnico Istruttoria Regionale per il V.I.A., la variante in
argomento ha ottenuto parere favorevole di Valutazione di Incidenza ratificato dal decreto regionale n. 691 del
30/11/04;

CONSIDERATO:

- che il Consiglio comunale di Caselle in Pittari, per l’ottenimento di quanto necessario per la cantierabilità
dell’opera e per l’approvazione della variante urbanistica, ha attivato le disposizioni del DPR 327/01, artt. 10 e
19, ricorrendo all’indizione di conferenza di servizi ai sensi dell’ex art. 14 della Legge 07/08/90 n. 241 e successi-
ve modifiche ed integrazioni; - che la Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Bussento” con deliberazione
n. 70 del 16/06/05, ha approvato la variante al Programma di Fabbricazione del comune di Caselle in Pittari per
la realizzazione del Centro Locale per l’Agricoltura, sulla scorta della relazione istruttoria redatta dal responsa-
bile dell’ufficio tecnico urbanistico dello Ente;

- che la Giunta Regionale, con provvedimento n. 0251/AC del 09/12/2005, ha effettuato il controllo di con-
formità di cui alla L.R. 14/82 ed è stato emesso il relativo decreto n. 675 del 27/12/05;

DATO ATTO:

- che la procedura seguita per l’acquisizione dell’autorizzazioni, nulla osta, assenzi, comunque denominati,
di competenza delle Amministrazioni interessate nei procedimenti finalizzati alla cantierabilità dell’opera e
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all’approvazione della variante urbanistica scaturente dal progetto dei lavori in oggetto, in quanto l’opera da re-
alizzare non risulta conforme alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, appare regolare e com-
pleta. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della L.U. 17/08/42, n. 1150 e successive modifiche ed
integrazioni, dell’art. 5 della L.R. 20/03/82, n. 14 e delle LL.RR. di delega 29/05/80, n. 54 e 01/09/81, n. 65;

DECRETA

La variante al Programma di Fabbricazione vigente relativa alla realizzazione del Centro Locale per
l’Agricoltura sito nel comune di Caselle in Pittari (SA), riadottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 29/03/05, anche ai sensi del DPR 327/01, costituita dagli elaborati tecnici relativi ai lavori da realizzare, è
approvata con le prescrizioni ed indicazioni di cui alla deliberazione della G.E. n. 70 del 16/ 5 e allegata relazio-
ne istruttoria.

Torre Orsaia lì, 19/01/2006

Il Presidente
Romeo Esposito
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