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

REGIONE CAMPANIA SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE SALERNO - Comune di Mon-
tecorvino Rovella - Istanza di autorizzazione per costruzione impianti di pubblica illuminazione in zona Piano
nel Comune di Montecorvino Rovella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE DI SALERNO;

Visto l’art. 111 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n° 2694 del 12.05.95, n° 7637 del 04.12.95 e n° 3466
del 03.06.2000,

RENDE NOTO

che il Comune di Montecorvino Rovella con istanza n° 15183 del 22.09.2005 e successivamente integrata
con la nota n° 18621 del 17.11.2005, ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea elet-
trica a BT avente per oggetto: Costruzione impianti di P.I. zona Piano nel Comune di Montecorvino Rovella.

Il suddetto Comune chiede inoltre, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art. 12
del D.P.R. 327/01, che l’elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferi-
bili.

L’elettrodotto avrà uno sviluppo di circa ml 1.230 ed interesserà il territorio del Comune di Montecorvino
Rovella nella Provincia di Salerno.

L’impianto sarà in tutto realizzato in modo conforme alle norme tecniche del CEI di cui al D.P.R. n° 28 del
21.03.1988.

L’originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso questo Settore per 15 giorni
consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse,
nelle ore di ufficio.

Copia dell’avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, nell’Albo Pretorio
del Comune di Montecorvino Rovella e a cura dello stesso sarà fatto pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regio-
ne Campania (B.U.R.C.), dandone comunicazione a questo Settore.

Ai sensi dell’art. 112 del suddetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni le opposizioni o comunque le
condizioni cui dovrà essere vincolata l’autorizzazione per la costruzione dell’impianto elettrico dovranno essere
presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, ovvero al Comune suddetto,
presso il quale viene affisso il presente avviso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Topa
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COMUNE DI ALIFE- (Provincia Caserta) - Sportello Unico Attività Produttive - Deposito presso l’Uffi-
cio SUAP del Comune di ALIFE degli atti relativi alla proposta di variante al PRG ai sensi dell’art. 5 del DPR
447/98 e s.m.i. , per il permesso a costruire, inerente la costruzione di capannone per attività produttiva in ditta
Palma Autoricambi S.r.l.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

RENDE NOTO

che sono depositati in pubblicazione , in libera visione del pubblico , a far data dalla pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.C., presso l’Ufficio SUAP del Comune di ALIFE , gli atti relativi alla proposta di varian-
te al PRG ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. , per il permesso a costruire, inerente la costruzione di
capannone per attività produttiva in ditta: Palma Autoricambi S.R.L.

- che nei termini di 60 giorni dalla suddetta data chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni
, proposte ed opposizioni;

- che il Consiglio Comunale , tenuto conto delle stesse, si pronuncerà nei termini di legge.

Il Responsabile SUAP
Geom. Claudio Accarino
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CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA - (Provincia di Napoli) - Settore V Urbanistica e Gestione
del Territorio-Catasto Comunale - 2° Servizio: Piani e Programmi - L.R. 16/04, art.24, c.1 - Avviso di deposito
della proposta della variante al PRG per l’adeguamento al PUT, in adempimento alle prescrizioni di cui al De-
creto n. 324/05 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli.

Con atto n. 14 del 31.01.06 la G.C. ha formulato al Consiglio Comunale per la definitiva adozione la propo-
sta della variante al PRG in adempimento alle prescrizioni di cui al Decreto n. 324/05 del Presidente dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Napoli, secondo le procedure e le modalità previste dalla L.R. 16/04. Gli elaborati
della proposta di variante al PRG sono depositati per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso presso le sedi delle Circoscrizioni Comunali e presso i locali della Segreteria Comuna-
le che per l’occasione sono indicati in quelli al piano terra di Palazzo S.Anna alla Salita Marchese de Turris.

Nel detto periodo chiunque può prendere visione degli elaborati negli orari d’Ufficio; eventuali osserva-
zioni ai sensi dell’art.24, della L.R.16/04, dovranno pervenire al protocollo generale entro lo stesso termine
(30 giorni dalla pubblicazione sul BURC) in duplice copia, di cui una su carta legale. Si dispone la pubblica-
zione del presente avviso sul BURC, su due quotidiani a diffusione provinciale, all’Albo Pretorio Comunale e
sul sito istituzionale della Città di Castellammare di Stabia www.comune.castellam-mare-di-stabia.napoli.it.

Il Dirigente: Ing. Pietro di Napoli

L’Assessore all’Urbanistica: Arch. Paolo Pisciotta

Il Sindaco: On.le Salvatore Vozza
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito progetto di varian-
te al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i. per la realizzazione di un Opi-
ficio Industriale alla località Pezze di Giffoni Valle Piana sull’area riportata in Catasto Terreni al Foglio 49
particella n° 498.

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 02.02.2006;

DA’ NOTIZIA

Che presso l’Ufficio SUAP Associato della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” e presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Giffoni Valle Piana, 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 dalla Sig.ra Maria CESARO nel-
la qualità di Amminisrtratore Unico della Società REFLEX S.r.l.

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 Valle Piana e/o al
protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Gerardo Russo
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COMUNE DI PELLEZZANO - Decreto del Sindaco - Prot. n. 2177/06 - Albo Pretorio n. 64/06 - Nulla osta
per la lottizzazione in zona omogenea c sottozona C1.1 del P.R.G. in Pellezzano capoluogo.

IL SINDACO

Vista:

- la legge urbanistica 1150/42; la legge n.10/77; la legge regionale n.14/82;

la legge regionale n.9/83; la Legge regionale n.16/04;

- la delibera consiliare n.48/04 di adozione del progetto di lottizzazione in zona omogenea C1.1 del P.R.G.
in Pellezzano Capoluogo alla via Regoste;

- la delibera di C.C. n.12/2004 di approvazione del P.P.A. 2004/2006 che confermava, nel triennio di attua-
zione, la programmazione dell’intervento di lottizzazione in zona omogenea C1.1 in Pellezzano Capoluogo alla
via Regoste.

Dato atto che in 14/12/05 il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, ha espresso, ai sensi della L.R.
9/83, parere favorevole sullo studio geologico;

- che in data 14/06/2005 ai sensi dell’art. 7 della Disciplina del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico
l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele con voto n. 45 ha espresso parere favorevole;

- che l’avviso di deposito degli atti del progetto è avvenuto mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale
e con manifesti affissi sul territorio con atto n. 823 prot. 13836 del 27/12/2004, sul BURC n. 64 del 27/12/2004;

- che come da attestazione del responsabile del servizio, non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in
merito e che l’area non risulta sottoposta a vincolo ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/04;

- che con delibera n. 48 del 29/11/2004 di Consiglio Comunale, preso atto della documentazione presentata,
ha adottato il progetto di lottizzazione C1.1 in Pellezzano Capoluogo in via Regoste;

-che con nota n. 505/06 del 11/01/2006, l’Ufficio Tecnico Comunale trasmise tutti gli atti tecnici, alla Sezio-
ne Urbanistica presso la Provincia di Salerno, per quanto di competenza, da quest’ultima acquisita in data
11/01/2006;

- che l’Ufficio Urbanistica della Provincia di Salerno ai sensi della L.R. 16/04 ha espresso una osservazione,
successivamente fatta propria dalla G. C. con delibera n. 19/2006 demandando all’Ufficio Tecnico per l’attua-
zione dell’osservazione;

- che in data 01/02/2006 prot. 1814 è stata trasmessa alla Provincia di Salerno Sezione Urbanistica, a titolo
conoscitivo, la delibera di G.C. n. 19/06 di presa d’atto dell’osservazione;

Visti gli atti d’ufficio e ritenuto, pertanto, che il procedimento seguito è regolare perché conforme alle leggi
vigenti;

richiamato l’art. 27 comma 6 della L.R.16/04

CONCEDE

ai sensi della normativa vigente, il nulla osta per l’esecuzione del progetto di lottizzazione privata a scopo
edilizio dell’area ubicata in Pellezzano Capoluogo alla via Regoste, meglio individuata come
LOTTIZZAZIONE IN ZONA C1.1 (comparto 8 del P.P.A. 2004/06) di cui alla delibere consiliari n. 07/06 e n.
19/06 con l’osservanza di tutta la normativa vigente in materia. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

R1) Relazione tecnica descrittiva, doc. fotografica, atto di proprietà, calcolo analitico selle sup. e dei volu-
mi;

1) Stralcio P.R.G., catastali, con sovrapposizione e rilievo;

2) Planimetria rilievo plano-altimetrico e stato di fatto;

3bis) Planovolumetrico generale;

4bis) Planimetria sistemazione esterna e progettazione di verifica

D.M. 16/01/69;
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5) Piante di progetto;

6) Sezioni e prospetti di progetto;

7) Planimetrie rete impianto elettrico;

8) Planimetria rete idrica, gas metano e telefonica;

9) Planimetria rete smaltimento acque bianche e nere;

10) Schema di convenzione;

11) Relazione geologica;

12) Relazione di compatibilità idraulica.

DEMANDA

Al responsabile del settore urbanistica gli adempimenti degli atti inerenti e consequenziali per il prosieguo
della pratica

DISPONE

Che copia del presente venga affissa all’Albo Pretorio del Comune di Pellezzano e pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania.

Pellezzano lì 07/02/2006

Il Sindaco
Prof.ssa Eva Longo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 20 FEBBRAIO 2006



COMUNE DI PELLEZZANO - Decreto del Sindaco - Prot. n. 2167/06 - Albo Pretorio n. 63/06 - Nulla osta
per la lottizzazione in zona omogenea C sottozona C1 del P.R.G. in Pellezzano Capoluogo.

IL SINDACO

Vista:

- la legge urbanistica 1150/42; la legge n.10/77; la legge regionale n.14/82;

la legge regionale n.9/83; la Legge regionale n.16/04;

- la delibera consiliare n.47/04 di adozione del progetto di lottizzazione in zona omogenea C1 del P.R.G. in
Pellezzano Capoluogo in via Campo;

- la delibera di C. C. n.12/2004 di approvazione del P.P.A. 2004/2006 che confermava, nel triennio di attua-
zione, la programmazione dell’intervento di lottizzazione in zona omogenea C1 in Pellezzano Capoluogo in via
Campo.

Dato atto che in 15/11/05 il Set. Provinciale del Genio Civile di Salerno, ha espresso, ai sensi della L.R. 9/83,
parere favorevole sullo studio geologico;

- che in data 18/10/2005 ai sensi dell’art.7 della Disciplina del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico
l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele con voto n. 62 ha espresso parere favorevole;

- che l’avviso di deposito degli atti del progetto è avvenuto mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale
e con manifesti affissi sul territorio con atto n. 822 prot. 13837 del 27/12/2004, sul BURC n. 64 del 27/12/2004;

- che come da attestazione del responsabile del servizio, non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in
merito e che l’area non risulta sottoposta a vincolo ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/04;

- che con delibera n. 47 del 29/11/2004 di Consiglio Comunale, preso atto della documentazione anzidetta ,
ha adottato il progetto di lottizzazione C1 in Pellezzano Capoluogo in via Campo;

- che con nota n. 13466/05 del 23/12/2005, l’Ufficio Tecnico Comunale trasmise tutti gli atti tecnici, alla Se-
zione Urbanistica presso la Prov. di Salerno, per quanto di competenza, da quest’ultima acquisita in data
23/12/2005;

- che l’Ufficio urbanistica della Provincia di Salerno ai sensi della L.R. 16/04 ha espresso una osservazione,
successivamente fatta propria dalla G. C. con del. n. 20/2006 demandando all’Ufficio Tecnico per l’attuazione
dell’osservazione;

- che in data 31/01/2006 prot. 1814 è stata trasmessa alla Provincia di Salerno Sez. Urbanistica, a titolo cono-
scitivo, la delibera di G.C. n. 20/06 di presa d’atto dell’osservazione;

Visti gli atti d’ufficio e ritenuto, pertanto, che il procedimento seguito è regolare perché conforme alle leggi
vigenti;

richiamato l’art. 27 comma 6 della L.R.16/04

CONCEDE

ai sensi della normativa vigente, il nulla osta per l’esecuzione del progetto di lottizzazione privata a scopo
edilizio dell’area ubicata in Pellezzano Capoluogo, meglio individuata come LOTTIZZAZIONE IN ZONA C1
(comparto 5 del P.P.A. 2004/06) di cui alla delibere consiliari n. 157/05 e n. 20/06 con l’osservanza di tutta la nor-
mativa vigente in materia. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

R1) Relazione tecnica descrittiva, doc. fotografica, atto di proprietà, calcolo analitico selle sup. e dei volu-
mi;

1) Stralcio P.R.G., catastali, aerofotogrammetrico;

2) Planimetria rilievo e opere di urbanizzazione esistenti;

3) Planovolumetrico;

4) Planimetria sistemazione esterna e sezione A-A;

5) Edificio A - Piante, prospetti e sezioni;
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6) Edificio B - Piante, prospetti e sezioni;

7) Planimetrie smaltimento acque bianche e nere;

8) Planimetria rete idrica, gas metano e telefonica;

9) Planimetria rete elettrica;

10) Planimetria interrati edificio A e B;

11) Particolari costruttivi;

12) Schema di convenzione;

13) Verifica rispetto D.M. 16/01/96;

14) Relazione geologica;

15) Relazione di compatibilità idraulica.

DEMANDA

Al responsabile del settore urbanistica gli adempimenti degli atti inerenti e consequenziali per il prosieguo
della pratica

DISPONE

Che copia del presente venga affissa all’Albo Pretorio del Comune di Pellezzano e pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania.

Pellezzano lì 07/02/2006

Il Sindaco
Prof.ssa Eva Longo
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COMUNE DI PRATA SANNITA - (Provincia di Caserta) - Avviso di intervenuta approvazione del Rego-
lamento Edilizio comunale.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dei 2.2.2006 esecutiva

AVVISA

Che con delibera Consiliare n. 10 del 2.2.2006 è stato approvato il Regolamento edilizio;

che presso l’Ufficio di Segreteria Comunale di Prata Sannita è depositato, in libera visione al pubblico, il
Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla delibera Consiliare n. 10/2006.

Prata Sannita, 7.2.2006.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Pietro Montone
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CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL COMPRENSORIO DELL’ALENTO - Complesso
Alento di Piano della Rocca - 84046 Prignano Cilento - Avviso di deposito Deliberazione n. 29 del 21.21.2005.

E’ depositata presso la sede del Consorzio la deliberazione n. 29 del 21.12.2005 del Consiglio dei Delegati di
approvazione del Bilancio preventivo dell’Ente per il 2006.

Prignano Cilento 25/12/2006

Il Presidente
Avv. Franco Chirico
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L’ENEL Distribuzione - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e reti-Area di Business Rete Elettrica -
Zona Benevento - Via dei Mulini , n. 44 - Autorizzazione a costruire Linea elettrica aerea in bassa tensione per
l’allacciamento nel Comune di Morcone (Bn).

RENDE NOTO

che con istanza n. 753/01 in data 11/11/05 diretta alla Regione Campania, Ufficio del Genio Civile di Bene-
vento, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del
D.P.R. 18/3/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, una linea elettrica aerea in bassa ten-
sione a 220/400 V. per allacciamento fornitura di energia elettrica al Sig.Tramaglino Vittorio alla Cda Montagna
del Comune di Morcone, nonché le opere principali ed accessorie agli stessi. (Pratica 2/2005/BN/A).

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del Comune di Morcone in Provincia di Bene-
vento.

Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche: - corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 220/400 Volt;

- Lo sviluppo complessivo della nuova linea a bassa tensione sarà di circa mt.80.

Il cavo, è del tipo autoportante precordato della sezione di 35 mmq. Lungo il suo percorso la linea determinerà
interferenze soltanto con fondi privati;

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Bene-
vento a disposizione, nelle ore di ufficio di chiunque Vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/6/1865 n. 2359 all’Albo Pretorio del Comune
interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Benevento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente av-
viso.

Il Responsabile
Antonio Calvanese

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 20 FEBBRAIO 2006



L’ENEL Distribuzione - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e reti-Area di Business Rete Elettri-
ca - Zona Benevento - Via dei Mulini , n. 44 - Autorizzazione a costruire Linea elettrica aerea in bassa tensione
per l’allacciamento nel Comune di S.Marco dei Cavoti.

RENDE NOTO

che con istanza n. 731 in data 10/11/05, diretta alla Regione Campania, Ufficio del Genio Civile di Bene-
vento, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del
D.P.R. 18/3/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, una linea elettrica aerea in bassa ten-
sione a 220/400 V. per allacciamento fornitura di energia elettrica al Sig.Barricelli Luigi alla Cda Costa Annun-
ziata del Comune di S.Marco dei Cavoti, nonché le opere principali ed accessorie agli stessi. (Pratica
1/2005/BN/A).

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del Comune di S.Marco dei Cavoti in Provincia
di Benevento.

Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 220/400 Volt;

Lo sviluppo complessivo della nuova linea a bassa tensione sarà di circa mt. 670.

Il cavo, è del tipo precordato della sezione di 35 mmq.

Lungo il loro percorso la linea determinerà le seguenti interferenze con opere di terzi:

- attraversamenti e parallelismi aerei con la strada comunale Costa Annunziata;

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Bene-
vento a disposizione, nelle ore di ufficio di chiunque Vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione. Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/6/1865 n.
2359 all’Albo Pretorio del Comune interessato dall’impianto. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le
opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta auto-
rizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Bene-
vento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Benevento, lì

Il Responsabile
Antonio Calvanese
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