
AVVISI  DI DEPOSITO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Estratto del Decreto n 1509 del 15/12/2005 - Leg-
ge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Saviano - Approvazione Piano Regolatore Generale. - Integral-
mente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Saviano, adottato con deliberazioni commissa-
riale n. 1 del 29.06.2001, in conformità ed esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 47 del
7.03.05 e n. 171 del 28.11.2005, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e, così come previsto dal
DPGR n. 428/2005, evidenziando che:

- nelle aree produttive normate dagli articoli: 42 - 44- 45- 46 sono permesse attività commerciali per le
quali è necessario prescrivere gli standard previsti dalla L.R. 1/200 e dal DM 1444/68 articolo 5 comma 2, inol-
tre il Comune per l’attuazione delle zone commerciali ha l’obbligo di dotarsi del piano SIAD previsto dalla
L.R. 1/2000.

- è necessario che il Comune recepisca sia negli elaborati grafici che in quelli normativi tutte le modifiche,
integrazioni e prescrizioni, nonché delle osservazioni ritenute ammissibili con deliberazione commissariale n. 2
del 18.07.2002 ed al connesso adeguamento degli elaborati.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legi-
slazione 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 Presidente Il Dirigente
Riccardo Di Palma Dott. Giancarlo Gambardella
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Estratto del Decreto n 019 del 12/01/2006 - Legge
Regionale 20.03.1982 n. 14 e 22 dicembre 2004, n.16; Comune di Striano. Approvazione Variante al Piano Re-
golatore Generale. - Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Striano, adottata con deliberazione
di Consiglio Comunale n° 57 del 30.11.2002, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Pro-
vinciale n. 63 del 27 giugno 2005 di approvazione, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e, così
come previsto dal DPGR n. 646/2005.

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

La variante al Piano Regolatore Generale 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 Il Dirigente
Riccardo Di Palma Dott. Giancarlo Gambardella
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Ufficio Tecnico Comunale - Avviso di approvazio-
ne della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale - [Prot. n° 1131].

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la delibera di C.C. n° 18 del 06.09.05 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera di C.C. n.° 33 del 29.12.05 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la L. 17.08.1942 n°1150 e s.m. e i.;

Vista la L.R. del 20.03.1982 n°14 e s.m. e i.;

Vista la L.R. del 22.12.04 n.16;

AVVISA

il Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.05 ha approvato la Variante al Regolamento Edilizio Urbani-
stico Comunale. Copia integrale del Reuc è depositata presso la casa Comunale per la libera consultazione.

Casapulla lì 31.01.2006

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Antonio Natale
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CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di
Recupero ex lege 457/78 ed art. 26 L.R. n.16/2004"Frazioni Santa Lucia".

IL DIRIGENTE VI SETTORE

RENDE NOTO

Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 16.01.2006 è stato adottato il Piano di Recupero
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ex lege 457/78 ed art. 26 L.R. 16 del 22 dicembre 2004 -Frazioni
Santa Lucia.

La citata delibera, con gli elaborati allegati, resteranno depositati presso la casa comunale, Segreteria del
Settore Urbanistica, per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.C., a libera visione del pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nel periodo di deposito del Piano potranno essere presentate al protocollo del Comune osservazioni ed op-
posizioni al P.U.A. adottato in triplice copia.

Cava de’ Tirreni 31/01/2006

Il Dirigente VI Settore
Ing. Antonino Attanasio
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COMUNE DI CELLOLE - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 44 - Prot. n° 1053 del 19/01/2006 - Decreto
di approvazione del Piano di Lottizzazione in Via Dante denominato “Parco Leopardi”.

Richiedenti Sigg.: MARTUCCI ANGELINA, MARTUCCI MARIO, IZZO VITA, SORGENTE
ANTONIO VENTURINO LINA, D’ANDREA CARLO MARIA, DI BENEDETTO GRAZIELLA,
SORGENTE GUERINO, MONTECUOLO TERESA, FAZZONE MARIA E FAZZONE ANGELINA

IL SINDACO

Premesso:

- CHE la Sezione Provinciale di CASERTA del COMITATO TECNICO REGIONALE, integrato per
l’Urbanistica, nella seduta del 22/03/2004, verbale n.11 decisione n.03 ha espresso PARERE FAVOREVOLE ,
ai sensi della L.R. 9/’83, alle indagine geologiche relative al Piano di Lottizzazione “PARCO LEOPARDI”

- Che con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n° 25 del 30/12/2004 ad oggetto: “Approvazione
Piano di lottizzazione in zona ”C" denominato “PARCO LEOPARDI” , esecutiva ai sensi di legge, veniva ap-
provato il Piano di Lottizzazione proposto dai Sigg. MARTUCCI ANGELINA, MARTUCCI MARIO, IZZO
VITA, SORGENTE ANTONIO VENTURINO LINA, D’ANDREA CARLO MARIA, DI BENEDETTO
GRAZIELLA, SORGENTE GUERINO, MONTECUOLO TERESA, FAZZONE MARIA E FAZZONE
ANGELINA, ed il relativo SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra il Comune di Cellole ed i
lottizzanti;

- CHE con delibera della GIUNTA PROVINCIALE n. 94 del 20/06/2005, esecutiva ai sensi di Legge, è in-
tervenuto il controllo di conformità - nulla osta - ai sensi della ex Legge Regionale 20 marzo 1982, n.14 Titolo III
Cap.III Par.3° ed è stato espresso PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 pertanto è diventato esecutivo il Piano di Lottizzazione convenzionata in
Zona “C” da realizzarsi in CELLOLE Via DANTE denominato “PARCO LEOPARDI”, proposto dai Sigg.
MARTUCCI ANGELINA, MARTUCCI MARIO, IZZO VITA, SORGENTE ANTONIO VENTURINO
LINA, D’ANDREA CARLO MARIA, DI BENEDETTO GRAZIELLA, SORGENTE GUERINO,
MONTECUOLO TERESA, FAZZONE MARIA E FAZZONE ANGELINA

DECRETA

È APPROVATO il Piano di Lottizzazione in Viale DANTE denominato “PARCO LEOPARDI” ed il re-
lativo SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra il Comune di Cellole ed i lottizzanti, così come da
deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n° 25 del 30/12/2004.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cellole nonché sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Campania.

Dalla Residenza Comunale li 19/01/2006

Il Sindaco
Dr. Aldo Izzo
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito progetto di variante al
Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i. per la realizzazione di
una struttura ricettiva rurale alla località San Pietro di Giffoni Sei Casali sull’area riportata in Catasto Terreni al
Foglio 37 particelle nn° 484-485.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17.08.1942, n. 1150;

Vista la legge regionale 20.03.1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22.12.2004, n. 16;

Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 14.12.2005;

DA’ NOTIZIA

Che presso l’Ufficio SUAP Associato della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” e presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Giffoni Sei Casali, resterà depositata, a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., la docu-
mentazione tecnica-amministrativa relativa alla istanza di cui sopra presentata dai Sigg. Gianpaolo e Piero Lui-
gi BATTANI

Durante il periodo di deposito chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di variante, dovrà presentarle
in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del Comune di Giffoni Sei Casali e/o al
protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Gerardo Russo
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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Settore VII- Edilizia Privata- Prot. 2912 - Integra-
zione e modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale - Entrata in vigore.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

AVVISA

Che dal 27/02/06 è vigente la modifica ed integrazione dei seguenti artt. del R.E.C. adottata con delibera
consiliare n°60 del 28/10/2005 ed approvata con delibera consiliare n° 10 del 16/01/2006.

- Modifica comma 14 art. 3 (Superficie coperta);

- Integrazione del 2° capoverso dell’art. 55.1.1. (altezza minima locali di categoria A2);

- Integrazione dell’art. 56 con il comma 56.5 - Sottotetti praticabili; Copia integrale del testo delle nuove
norme regolamentari è depositata presso il competente settore dell’Edilizia privata per la libera consultazione a
fare data dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Ing. Aniello Cesaro
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta ) - Estratto di avviso di adozione del Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A) di iniziativa privata ai sensi dell’art. 27 della L.R. n°16 deI 22/12/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 dei D. L.vo 267/00;

Vista la Legge Regionale n°16 dei 22 dicembre 2004;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

AVVISA

Che con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 dei 29/07/2005 esecutiva ai sensi di Legge, è stato adottato il
P.U.A., di iniziativa privata presentato dai sigg. Mozzillo-Felaco in data 11.05.05 prot. 2877, interessante i suoli
ricadenti in Zona “C” Insediamenti per attività commerciali" dei vigente P.R.G.

Che gli atti dei Progetto sono depositati presso la Casa Comunale Ufficio Segreteria, a libera visione del
pubblico, per TRENTA giorni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di Pubblicazione dei presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);

Si potranno consultare gli atti nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30; - lunedì e
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Entro la scadenza dei termine di deposito dei trenta giorni, chiunque può formulare osservazioni o opposi-
zioni al P.U.A. adottato, formulando le stesse in duplice copia di cui una in carta bollata, nelle ore sopraindica-
te, al protocollo di questo Comune che rilascerà ricevuta.

Copia del presente avviso sarà pubblicato all’albo Pretorio della Casa Comunale di Succivo per giorni tren-
ta, a far data dal primo giorno della Pubblicazione di B.U.R.C.

Dalla Casa Comunale 30 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pietro D’Angelo
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COMUNITA’ MONTANA ZONA DEL MATESE - Via Sannitica - 81016 Piedimonte Matese (CE) - Co-
mune di Gioia Sannitica (CE) - Approvazione integrazione al Regolamento Edilizio. Competenze della Comu-
nità Montana zona del Matese - Decreto di Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n° 10 del 05/05/2004, esecutiva a norme di Legge, il comune di
Gioia Sannitica provvedeva ad approvare le integrazioni al Regolamento Edilizio vigente;

CHE in data 16 settembre 2004, le predette integrazioni venivano trasmesse al C.T.R. integrato per l’Urba-
nistica - sez. di Caserta - per il parere di competenza ai sensi della L.R. n° 14/82;

CHE il C.T.R., nella seduta del 03/11/2004, sentita e fatta propria la relazione istruttoria, con verbale n° 30,
dec. n° 01, decise di sospendere il parere e richiedere l’acquisizione di atti integrativi;

CHE il comune di Gioia Sannitica, con deliberazione di C.C. n° 9 del 27/05/2005, deliberò di approvare le
indagini geologiche-geotecniche aggiornate alle nuove disposizioni legislative di cui al verbale del CTR del
03/11/2004;

CHE tali integrazioni, venivano inviate al C.T.R. - sezione di Caserta - in data 28/06/2005 e nella seduta del
17/10/2005, con verbale n° 16, parere n° 01, esaminati gli atti progettuali, esprimeva parere FAVOREVOLE
con prescrizioni;

VISTA la deliberazione di G.E. n° 148 del 13/12/2005, esecutiva a norme di Legge, con la quale è stato pro-
posto al comune di Gioia Sannitica, l’approvazione dell’integrazione al Regolamento Edilizio con le modifica-
zioni ed integrazioni di cui alla relazione istruttoria del C.T.R;

VISTA la deliberazione n° 43 del Consiglio Comunale di Gioia Sannitica adottata nella seduta del 28 di-
cembre 2005 ad oggetto “Integrazione al Regolamento - Presa d’atto parere favorevole con prescrizioni” con la
quale si prende atto delle prescrizioni del C.T.R. del 17 ottobre 2005 riportate nella deliberazione di G.E. della
Comunità Montana zona del Matese n° 148/2005;

VISTA la deliberazione di G.E. della Comunità Montana zona del Matese n° 8 del 13 gennaio 2006 con la
quale è stata approvata definitivamente l’integrazione al Regolamento Edilizio del comune di Gioia Sannitica;

VISTA la Legge Urbanistica n° 1150 del 17/08/1942 e successive integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n° 54/80, 65/81, 14/82 e 16/2004;

DECRETA

L’approvazione dell’integrazione al Regolamento Edilizio del comune di Gioia Sannitica adottata con deli-
berazione di C.C. n° 10 del 05/05/2004 ed approvata con prescrizioni dalla Comunità Montana zona del Matese
prima con deliberazione di G.E. n° 148 del 13/12/2005 e definitivamente con deliberazione di G.E. n° 8 del 13
gennaio 2006, con esecutività dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U. della Regione Campa-
nia.

Piedimonte Matese, li 26 gennaio 2006.

Il Presidente
Prof. Pasquale Missere
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