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

REGIONE CAMPANIA - Settore Politica del Territorio - Avviso di Deposito del Piano del Parco Nazio-
nale del Vesuvio.

Si informa che con delibera n° 1894 del 16 dicembre 2005 la Giunta Regionale della Campania ha adottato
il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio. Il predetto Piano, come proposto dall’ente Parco Nazionale del Vesu-
vio, è depositato per 40 (quaranta) giorni, dalla pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I. avvenuta in data 16
febbraio 2006, presso il Settore Politica del Territorio sito al Centro Direzionale, isola A/6, 9° piano - 80143 Na-
poli, la sede dell’ente sita in P.zza Municipio n° 8 - 80040 San Sebastiano al Vesuvio, nonché le sedi di tutti i co-
muni rientranti nel Parco, al fine di consentire agli interessati di poterne prendere visione ed estrarne copia,
come previsto dal comma 4, articolo 12, della legge 394/91 e s.m.i.

Eventuali osservazioni devono essere inoltrate, nei termini di legge, all’ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il Dirigente
Avv. Luigi Lucarelli
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COMUNE DI PERTOSA - (Provincia di Salerno) - Protocollo n° 28 Pertosa, 05/01/2006 - Pratica Isoldi
Antonio e Vincenzo per"Ampliamento e Sopraelevazione di una attività turistica ricettiva" alla località Arna-
ci-Fog.2 particella n. 566 del Comune di Pertosa - Conferenza di servizi, ex. art.14 della legge 7-8-1990, n.241,
come modificata dalla legge n. 340/2000,ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/98,come modificato dal D.P.R. n.
440/2000 per variante allo strumento urbanistico.

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.e dell’U.T.C.

VERBALE DEL 05.01.2006

Addì 05.01.2006,alle ore 10,00, nell’U.T.C. del Comune di Pertosa si è riunita la Conferenza di Servizi di cui
in oggetto,regolarmente convocata in data 24.11.05 prot.n.3913.

Il sottoscritto Ing. Antonio Mammato, in qualità di responsabile dello SUAP dà atto che sono presenti:

- L’ing. Basilio Cuozzo-in rappresentanza della Provincia di Salerno-giusta delega prot.n.1140 del 30.12.05
del Presidente della Provincia.

- Il dott. Michele Caggiano -Sindaco di Pertosa-

- L’ing. Mario Panzella - coprogettista.

Vista la L.R. n. 16/2004;

Vista la deliberazione di G.R.C. n. 145 del 11.02.2005 con la quale è stato modificato e rettificato il regola-
mento del responsabile dello SUAP, approvato con deliberazione di G.R.C. n. 676 del 07.05.04;

Preso atto che è stato affisso pubblico avviso all’Albo Pretorio dell’Ente e per manifesti della conferenza di
che trattasi;

La conferenza di Servizi,prende in esame la variante urbanistica in oggetto.

Il Responsabile dello SUAP dichiara che sono stati acquisiti tutti i pareri e o nulla osta degli Enti preposti
-con prescrizioni e condizioni- in merito alla pratica di variante di che trattasi;

L’ing. Basilio Cuozzo, visti gli atti ed i pareri allegati,ascoltata la relazione del Responsabile SUAP ing.
Antonio Mammato, esprime,ai soli fini urbanistici,parere favorevole con le prescrizioni indicate in sede di Con-
ferenza di Servizi,consistenti nell’accorpamento delle aree da destinare a standard lungo la strada comunale pa-
rallela alla via Macchia d’Acqua.

La conferenza di Servizi si conclude con esito favorevole in merito alla variante urbanistica di che tratta-
si,con le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri sopra richiamati, prescrivendo che l’area a standard pub-
blico ai sensi del D.M. 1444/1968 venga individuato lungo il tratto di via comunale parallela alla via Macchia
d’Acqua.

Il coprogettista ing. Panzella Mario, preso atto della prescrizione, provvederà a presentare apposita plani-
metria così modificata.

Ing. Basilio Cuozzo-in rappresentanza della Provincia di Salerno

Dott. Michele Caggiano-Sindaco di Pertosa-

Ing. Mario Panzella-coprogettista.

Il Responsabile del SUAP e dell’U.T.C.
Ing. Antonio Mammato
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Legge Regionale n° 16/2004 - Piano di Lottizzazione
Convenzionata - Ditta De Vivo ed altri - Approvazione.

IL SINDACO

Vista la Legge 17/08/1942, n°1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22/12/2004;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n°79 del 5/05/2005 è stato adottato il Piano di Lottiz-
zazione Convenzionata comparto “Gc” di Via Crocillo, previsto dal vigente P.R.G. , con destinazione d’uso “
Aree ed Attrezzature per il Commercio”;

Che il progetto di Piano di Lottizzazione, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale n°16/2004, è stato tra-
smesso all’Amministrazione Provinciale di Napoli per eventuali osservazioni, con nota n° 16593 dell’ 11/07/05
ed è stato depositato presso la Casa Comunale per 30 gg. a decorrere dal 30/06/05;

Che l’avviso dell’avvenuto deposito è stato pubblicato sul B.U.R.C.n°30 del 13/06/05 e su due Quotidiani a
diffusione regionale in data 13/06/05;

Che a seguito della pubblicazione del Piano di Lottizzazione è pervenuta la sola osservazione formulata
dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con nota n° 66917 dell’1/08/05;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n°189 adottata nella seduta del 30/12/2005, dichiarata esecutiva
ai sensi di Legge, è stata esaminata l’osservazione presentata e, contestualmente, è stato approvato il Piano di
Lottizzazione Convenzionata presentato dai Sigg. De Vivo ed altri per intervento edilizio ricadente nel compar-
to “Gc” di Via Crocillo.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi, è approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata, presentato
dai Sigg. De Vivo ed altri, ricadente nel comparto “Gc” di Via Crocillo, previsto dal vigente P.R.G. con destina-
zione:

“Attrezzature per il Commercio”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n°79 del 05/05/2005, ed
approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 189 del 30/12/2005;

Dare atto che il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati: Tav.A - Relazione Tecnica

Tav.1 - Stralcio P.R.G. - Stralcio catastale - Stralcio aerofotogrammetrico

Tav.2 - Elenco ditte catastali

Tav.3 - Schema di Convenzione

Tav.4 - Lottizzazione

Tav.5 - Planimetria Generale

Tav.6 - Planovolumetria

Tav.7 - Collegamenti esterni

Tav.8 - Impianti idrici e fognari - Tav. Integrativa prot. 23546 del 07/10/04

Tav.9 - Impianti pubblica illuminazione - rete elettrica e telefonica

Tav.10 - Particolari esecutivi e sezione stradale

Tav.11-Indagini geologiche e compatibilità al Piano Straordinario dell’Autorità di Bacino Nord- Occiden-
tale condotte ai sensi dell’art. 15 della L.R. n°9/83.

Integrazione documentale del 31/03/05:

Tav. A - Relazione tecnica descrittiva

Tav. B - Schema di Convenzione

Tav. 4 - Lottizzazione

Tav. 8 - Schema di impianto fognario
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Tav. 9 - Impianto PP.II. - Elettrico - Telefonico

Tav. 9 b - Schema impianto rete idrica

Ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 16/04, il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania e pertanto il Piano di Lottizzazione entrerà in vigore dal giorno successivo.

Il Sindaco
Geom. Pasquale Salatiello
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CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL COMPRENSORIO ALENTO - Loc. Piano della Roc-
ca - 84060 - Prignano Cilento (SA) - Pubblicazione presso Albo pretorio del Bilancio preventivo 2006.

SI AVVISA

Che ai sensi dell’art. 30 comma 6 della L.R. 25.02.03 n. 4 è in pubblicazione presso l’Albo Pretorio di questo
Consorzio con decorrenza 17.02.2006 il Bilancio Preventivo 2006 relativo all’esercizio 2006.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. decorrono giorni 30 (trenta) per eventuali ri-
corsi alla Giunta Regionale della Campania.

Il Presidente
Avv. Francesco Chirico

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 6 MARZO 2006


