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

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso dell’avvenuta approvazione della Variante al
Regolamento Edilizio Comunale e della Normativa di attuazione del Piano del Colore.

IL SINDACO

Premesso

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n°45 del 2.11.2005 e n°46 del 4.11.2005, esecutive ai sensi di
legge, è stata adottata la Variante al Regolamento edilizio comunale e Normativa di attuazione del Piano del
colore;

- che detti atti, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regione Campania n°16/2004, sono stati depositati presso la
sede del Comune a libera visione del pubblico, con le modalità dettate dall’art.28 della medesima legge;

-che con atto deliberativo n°12 del 30.01.2006, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha deciso
in ordine alle osservazioni prodotte al testo normativo, approvando la variante al vigente Regolamento Edilizio
comunale e Normativa di attuazione del Piano del Colore, ai sensi dell’art.29 della Legge Regionale n°16/2004 e
Delibera della Giunta Regionale n°635 del 09.05.2005.

Vista la Legge urbanistica 17 agosto 1942, nr.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1.4.1968, nr.1004 e 2.4.1968, nr.1444;

Vista la L.R.C. 22.12.2004, nr.16;

DA AVVISO

dell’avvenuta approvazione della Variante al Regolamento Edilizio Comunale e della Normativa di attua-
zione del Piano del Colore, la cui copia integrale verrà inviata alla Provincia di Napoli e depositata presso la
Casa Comunale per la libera consultazione.

dalla Casa comunale 06.03.2006

Il Sindaco
dr. Ing. Domenico Semplice
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COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del verbale della Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’art.5 del DPR 447/98 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore III: Gestione del territorio - S.U.A.P.:

Viste le leggi statali 17 agosto 1942, n.1150, la legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004 e il DPR 20 ottobre
1998, n.447 e s.m.i.

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del verbale della conferenza dei servizi e del pro-
getto approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per Delocalizzazione dell’azienda EUROMOTOR s.n.c
dall’area archeologica alla località Cafasso, sulla S.S. 18, richiedente sig. Prearo Emilio amministratore delegato
della società “EUROMOTOR s.n.c.”.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 15 giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione del
20.03.2006.

Durante il periodo di deposito degli atti e nei 15 giorni successivi, fino alle ore 12:00 del 30° giorno e quindi
entro il giorno 20.04.2006, chiunque vorrà porre, osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà pre-
sentarle in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria
che ne rilascerà ricevuta.

Addi, 20.03.2006

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine Greco
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COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della delibera di Consiglio Comu-
nale n. 111 del 30.11.2005 di adozione della Variante Urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n° 327/01.

Il Responsabile del Settore III: Gestione del territorio:

Viste le leggi statali 17 agosto 1942, n.1150, la legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004, il D.P.R. n° 327/01;
il D.P.R. n° 380/01; il D.L.vo n° 42/04; il D.I. n° 1444/68;

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della Delibera di Consiglio Comunale n° 111 del
30.11.2005 di adozione della variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n° 327/01, per la realizzazio-
ne di un “Distretto sanitario e del consultorio materno infantile” alla località Capaccio Scalo, richiedente dott.
Claudio Furcolo Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale SA/3.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione del
20.03.2006.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12:00 del 30° giorno e quindi entro il giorno
20.04.2006, chiunque vorrà porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice
copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ri-
cevuta.

Addi, 20.03.2006 .

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine Greco
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COMUNE DI CARDITO - (Provincia di Napoli) - Approvazione P.U.A. (Piano di lottizzazione zona arti-
gianale “D2" di iniziativa privata ”DI.GA. Srl").

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n°3 del 13/01/05 esecutiva, è stato adottato il P.U.A. (Piano di lottiz-
zazione della zona “D2" artigianale di iniziativa privata proposto dalla DI.GA. Srl).

- che il predetto P.U.A. ai sensi del comma 3 dell’art.27 della Legge Regionale n°16/2004:

a) è stato trasmesso alla Provincia di Napoli per le eventuali osservazioni di competenza;

b) è stato depositato presso l’Ufficio di Segreteria per giorni 30 (trenta) dal 28/02/2005 al 30/03/2005 giusta
attestazione del Segretario Comunale.

- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante:

1) annuncio su due quotidiani a diffusione regionali: “La Repubblica” e il “Roma” in data 28/02/2005;

2) all’albo pretorio comunale;

3) attraverso affissioni di manifesti per le vie del paese.

- che entro ed oltre la scadenza del termine di deposito:

a) non sono pervenute osservazioni come da attestazione del Segretario Comunale del 04/05/2005;

b) l’Amministrazione Provinciale con nota n°728 del 31/03/2005 ha prodotto osservazioni.

- che la Giunta Comunale con Delibera n°185 del 14/10/2005 si è determinata sulle osservazioni della Pro-
vincia e ha approvato il P.U.A.;

- che con nota n°1686 del 09/02/2006 è stata trasmessa la delibera di Giunta Comunale n°185 del 14/10/2005
alla Provincia di Napoli acquisita in data 15/02/2006.

Visto il contenuto dell’art.27 comma 6 “con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione”.

Avvalendosi delle richiamate disposizioni di legge.

DECRETA

1) Il Piano Urbanistico Attuativo (Piano di lottizzazione della zona “D2" artigianale di iniziativa privata
“DI.GA. Srl”) di cui alla delibera di Giunta Comunale n°185 del 14/10/2005 è stata approvata a tutti gli effetti di
legge;

2) Il P.U.A. entra in vigore al piano successivo quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C.;

3) Il presente atto viene:

a) affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cardito per una durata di almeno 15gg.;

b) pubblicato sul sito web del Comune;

c) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Sindaco
Giuseppe Barra
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COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO - (Provincia di Salerno) - Pubblicazione di avviso di deposito
Variante ai Piani di Recupero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2005, con la quale è stato approvata la Variante ai
Piani di Recupero,

RENDE NOTO

Che ai sensi della L.R. n.14 del 20.03.1982, è stato depositato presso la segreteria comunale , a libera visione
del pubblico, la Variante ai Piani di Recupero del Comune di Castel San Lorenzo , approvato con delibera del
consiglio comunale n. 41 del 29.12.2005 .

Detto piano attuativo diventerà esecutivo il giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

Il Responsabile U.T.C.
Arch. Giovanni Feniello
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COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852-842648- Fax 0823/799440
- Avviso di Deposito di Variante alla Normativa Tecnica di Attuazione del P.R.G.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e Legge Regionale n° 16 del 22.12.2004

RENDE NOTO

1. che preso la Segreteria di questo Comune sono depositati gli atti di variante alle Norme di Attuazione
del P.R.G., adottata con deliberazione di G.C. n° 39 del 01/03/2006;

2. che gli stessi atti saranno in libera visione al pubblico per giorni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso, secondo il seguente orario:

* dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

* il martedì e il giovedì: dalle ore 16,00 alle ore 19,00

* il sabato e la domenica: dalle ore 09,00 alle ore 12,00

3. che durante il periodo di deposito, a mente dell’art. 24 della L.R. n° 16/2004, chiunque potrà produrre
eventuali osservazioni alla variante adottata, debitamente protocollate, indirizzate all’Ufficio Segreteria e ru-
bricate in apposito registro.

Questo avviso viene divulgato anche a mezzo di affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, su due quo-
tidiani a diffusione provinciale e manifesti.

Della Residenza Municipale, addì 10/03/2006

Il Sindaco Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Domencio ventriglia Geom. Alessandro Ventriglia
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COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852-842648- Fax 0823/799440
- Avviso di Deposito “Variante al Regolamento Edilizio”

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e Legge Regionale n° 16 del 22.12.2004

RENDE NOTO

1. che preso la Segreteria di questo Comune sono depositati gli atti di variante al Regolamento Edilizio,
adottata con deliberazione di C.C. n° 11 del 08/03/2006;

2. che gli stessi atti saranno in libera visione al pubblico per giorni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso, secondo il seguente orario:

* dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

* il martedì e il giovedì: dalle ore 16,00 alle ore 19,00

* il sabato e la domenica: dalle ore 09,00 alle ore 12,00

3. che durante il periodo di deposito, a mente dell’art. 29 della L.R. n° 16/2004, chiunque potrà produrre
eventuali osservazioni alla variante adottata, debitamente protocollate, indirizzate all’Ufficio Segreteria e ru-
bricate in apposito registro.

Questo avviso viene divulgato anche a mezzo di affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, su due quo-
tidiani a diffusione regionale e manifesti.

Dalla Residenza Municipale, addì 10/03/2006

Il Sindaco Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Domencio ventriglia Geom. Alessandro Ventriglia
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COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO - (Provincia di Caserta) - Corso Garibaldi - C.A.P. 81030 -
(Tel. 0823/931242 - Fax _0823/931033) - Decreto Prot. n° 1722 del 08.03.2006 - Decreto di approvazione del Pia-
no di Lottizzazione Convenzionata di Iniziativa Privata in un Comparto di Zona “C” che si diparte da Via Vel-
laria - Richiedenti Sigg.: Papa Gennaro, Papa Raffaele E Rosa, Principale Carmine, Santoro Antimo E Manica
Maria.

IL SINDACO:

- VISTA la deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 20 del 07.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato un Piano di Lottizzazione CONVENZIONATA DI INIZIATIVA PRIVATA IN UN
COMPARTO DI ZONA “C” CHE SI DIPARTE DA VIA VELLARIA, con relativo SCHEMA di
CONVENZIONE regolante i rapporti tra il Comune di Falciano del Massico (CE) ed i lottizzanti;

VISTI gli atti di Ufficio;

VISTO l’art. 27 , comma 6 , della Legge Regionale n. 16/2004;

DECRETA

- l’approvazione del Piano di Lottizzazione CONVENZIONATA DI INIZIATIVA PRIVATA IN UN
COMPARTO DI ZONA “C” CHE SI DIPARTE DA VIA VELLARIA, con relativo SCHEMA di
CONVENZIONE regolante i rapporti tra il Comune di Falciano del Massico (CE) ed i lottizzanti, sigg. PAPA
GENNARO, PAPA RAFFAELE e ROSA, PRINCIPALE CARMINE, SANTORO ANTIMO e MANICA
MARIA;

- che il piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente de-
creto sul bollettino ufficiale della regione Campania.

Dalla Casa Comunale lì 08.03.2006.

Il Sindaco
Avv. Carlo Zannini
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COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Gabinetto - Decreto Sindacale - Prot. n. 10 Napoli, 26.01.2006 -
Piano urbanistico attuativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2297 del 14.06.2005 relativo al
completamento del comparto sub orientale del Centro Direzionale di Napoli - ambito 10 della Variante, come
configurato nella proposta presentata dalla Agorà 6 Scarl, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 1791
del 03.06.2004 e n. 1115 dell’1.04.2005.

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 434 del 24.11.1999 e 84 del 25.05.2000, ha indivi-
duato gli interventi pubblici o di pubblica utilità da realizzarsi secondo le procedure della finanza di progetto di
cui agli artt. 37 bis e susseguenti, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

che nell’ambito degli interventi suddetti vi è il completamento del comprensorio sub orientale del centro
direzionale;

che con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 323 dell’11.6.2004, è stata approvata
la Variante al Prg di Napoli, per il centro storico, zona orientale e zona nord occidentale;

che tale decreto è stato pubblicato sul bollettino della regione Campania del 14.6.2004;

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 1791 del 7.6.2004, così come modificata della deliberazione di
giunta n. 1115 del 1.4.2005, ha dichiarato di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 ter I comma della L.109/94, la
proposta presentata dalla Soc.Agorà 6 s.c.a.r.l. per il completamento del comparto sub orientale del Centro Di-
rezionale di Napoli;

che, in particolare, le norme di attuazione della Variante al Prg di Napoli, per il centro storico, zona orien-
tale e zona nord occidentale inquadrano l’intervento oggetto della proposta nell’ambito 10: centro direzionale
art. 135, area contrassegnata con il numero 2;

che il suddetto art. 135 al comma 6 stabilisce che gli interventi ricadenti nell’area 2 sono subordinati all’ap-
provazione di uno strumento urbanistico attuativo;

Considerato che con deliberazione di giunta comunale n. 1617 del1’8.4.2005, ai sensi dell’art. 27 della legge
regione Campania n. 16/2004, è stato adottato il piano urbanistico attuativo relativo all’ambito n. 10 della Va-
riante, come configurato nella proposta presentata dalla società Agorà 6 s.c.a.r.l. di cui alle deliberazioni di
giunta comunale n. 1791 del 3.6.2004 e n. 1115 dell’1.4.2005, e sono state inoltre esperite tutte le ulteriori proce-
dure di cui al comma 3 del citato art.27;

Visto l’articolo 27 della medesima legge che disciplina il procedimento di formazione dei piani urbanistici at-
tuativi del Comune di Napoli che, in particolare, al comma 5 dispone che “Con delibera di giunta il comune esami-
na le osservazioni o le opposizioni formulate e approva il Pua dando espressamente atto della sua conformità al
Puc”;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 2297 del 14.6.2005 di controdeduzioni in ordine alle osserva-
zioni formulate al piano urbanistico attuativo dalla Provincia di Napoli, dal Coordinamento delle associazioni
ambientaliste per la mobilità sostenibile e da un soggetto privato,nonchè di approvazione del piano urbanistico
attuativo relativo al completamento del comparto sub orientale del Centro Direzionale di Napoli, ambito 10
della Variante, come configurato nella proposta presentata dalla società Agorà 6 Scarl, di cui alle delibere di
giunta comunale n. 1791 del 3 giugno 2004,n.1115 dell’1.4.2005;

Visto che al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 è previsto che il piano così come ap-
provato è pubblicato con decreto del Sindaco sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Letto il parere dell’Area di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici Ambientali
e Culturali - Settore Urbanistica-Giunta Regionale Campania n. 2005.0954461del 18.11.2005 secondo cui “la
pubblicazione ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, del piano urbanistico
attuativo approvato possa ritenersi soddisfatta con la pubblicazione del decreto sindacale con il quale si rende
nota l’esistenza del piano approvato, purché, dopo l’elencazione i tutti gli atti che hanno concorso a definire il
predetto piano, nel decreto stesso si annunci il deposito dei medesimi atti nella segreteria comunale, a libera vi-
sione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione
del decreto sindacale nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania”;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 20 MARZO 2006



Letta la nota n. 591 del 1.12.2005 del Dipartimento di Pianificazione Urbanistica - Servizio Pianificazione
Esecutiva Aree di Recente Formazione contenente l’elenco di tutti gli atti che hanno portato alla definizione
del piano attuativo così come approvato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa
nota l’approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n.2297 del 14 giugno 2005 del Piano urba-
nistico attuativo relativo al completamento del comparto sub orientale della Variante, come configurato nella
proposta presentata dalla società Agorà 6 Scarl, di cui alle delibere di giunta comunale n. 1791 del 3 giugno
2004, n. 1115 dell’1.4.2005.

Vista la Legge n. 1150/1942;

Vista la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 323 del 13.06.04 con cui è stata
approvata la Variante al Piano Regolatore Generale di Napoli, per il centro storico, zona orientale e zona nord
occidentale

DECRETA

Dare atto che con la delibera di G.C. N. 2297 è stato approvato il piano urbanistico attuativo relativo al
completamento del comparto sub orientale del centro Direzionale di Napoli, ambito 10 della Variante come
configurato nella proposta presentata dalla soc. Agorà 6 Scarl, di cui alle delibere di giunta comunale n. 1791 del
3 giugno 2004,n.1115 dell’1.4.2005.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dando
formale pubblicità all’approvazione del piano urbanistico attuativo relativo al sub ambito 10 della variante,
come configurato nella proposta presentata dalla soc. Agorà 6 Scarl, di cui alle delibere di giunta Comunale n.
2297 del 14.06.2005 ,1791 del 3 giugno 2004, n. 1115 dell’1.4.2005.

Disporre che presso la segreteria del Comune siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il pe-
riodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto sindacale nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania, tutti gli atti che hanno portato alla definizione del piano così come di
seguito elencati:

A) Delibera di giunta comunale n. 1617 del1’8.4.2005, avente ad oggetto:"Revoca della delibera di giunta
comunale n. 1791 del 7.6.2004, così come modificata dalla delibera di giunta comunale n. 1115 dell’1.4.2005, nel-
la parte in cui propone al consiglio l’adozione del piano urbanistico esecutivo relativo al progetto unitario ex
art. 135 delle norme di attuazione della Variante al .P.r.g., di cui alla proposta della Soc. Agorà 6 Scarl inerente
il completamento del comparto sub orientale del Centro direzionale di Napoli, dichiarata di pubblico interesse
con la delibera di giunta comunale n. 1791 del 7.6.2004.

- Adozione del piano urbanistico attuativo relativo all’ambito 10 della variante, come configurato nella
proposta presentata dalla società Agorà 6 Scarl, di cui alle delibere di giunta comunale n 1791 del 3 giugno 2004
e n.1115 dell’1.4.2005."

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

Allegato 1 delibera di Giunta Comunale n. 1791 del 7 giugno 2004 ;

Allegato 2 delibera di Consiglio Comunale n. 238 del 28 dicembre 2004;

Allegato 3 delibera di Giunta Comunale n. 1115 del 9 marzo 2005;

Allegato 4 parere Comitato Tecnico Autorità di Bacino del 6 ottobre 2004 e parere del Comitato Istituzio-
nale n. 677 del 5 novembre 2004;

Allegato 5 parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica n. 416 del 9/112004;

Allegato 6 parere Consiglio Circoscrizionale di Poggioreale -Z.I. protocollo 312 del 9 novembre 2004;

Allegato 7 parere Comitato Tecnico Regionale seduta del 13.4.2005

Allegato 8 nota di accettazione della società AGORA’ 6 datata 15.4.2005 prescrizioni di cui alla delibera di
giunta comunale n. 1791 del 7.6.2004.
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ELENCO DEGLI ELEBORATI PROGETTUALI

Allegato 9

tav. A1 relazione di inquadramento territoriale e ambientale;

relazione. norme tecniche di attuazione;

relazione revisione della proposta per il completamento del comparto orientale;

tav. A2 planimetria di inquadramento territoriale;

tav. A3 planimetria di inquadramento ambientale

tav. A4 planimetria catastale;

tav. A5 planivolumetrico prescrittivo;

tav. A6 planivolumetrico descrittivo;

tav. A6 bis planivolumetrico descrittivo dell’area interessata dalla proposta;

tav. 6 ter profili;

tav. A7 verifica degli standard;

tav. A7 bis verifica degli standard;

tav. A8 viste prospettiche;

tav. A9 piano particellare con sovrapposizione delle aree oggetto della proposta;

tav. A9.1 allegato al piano particellare;

tav. A.10 planimetria con individuazione delle arre oggetto della proposta;

tav. C capitolato prestazionale;

tav. D1 relazione tecnica illustrativa;

tav. D2 stato dei luoghi;

tav. D3 parco e aree a verde attrezzato - planimetria con profili;

tav. D4 parco - sezioni, profili elementi di dettaglio;

tav. D4-1 parco - viale della Costituzione e via D. Ausilio;

tav. D5 viabilità e parcheggi - planimetria;

tav.D6 viabilità e parcheggi - profili longitudinali;

tav. D7 viabilità e parcheggi - sezioni ed elementi di dettaglio;

tav. D8 edilizia in locazione;

tav. D9 impianto sportivo;

tav. D10 planimetria fognature e servizi;

tav. D11 cinema multisala;

tav. D12 scuola;

tav. E calcolo sommario della spesa;

tav. S Indagini geologiche e relazione geologico-tecnica;

allegato F tavola di individuazione delle aree costituenti il contributo del concedente;

allegato H piano economico finanziario;

allegato I reiterazione dell’asseverazione del piano economico finanziario;

allegato J bozza di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione;

allegato K relazione tecnica di previsione di impatto acustico
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B) delibera di giunta comunale n. 2297 del 14.6.2005 avente ad oggetto: “Controdeduzioni in ordine alle os-
servazioni di cui alla delibera di giunta comunale n. 1617 del1’8.4.2005.

Approvazione del piano urbanistico attuativo relativo al completamento del comparto sub orientale del
Centro direzionale di Napoli, ambito 10 della variante, come configurato nella proposta presentata dalla società
Agorà 6 Scarl, di cui alle delibere di giunta comunale n. 1791 del 3 giugno 2004, n.1115 dell’1.4.2005."

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

1) Delibera di giunta comunale n. 1617 del 18.4.2005.

2) nota servizio segreteria della Giunta comunale n.1173/G.del 13.6.2005 con allegata n. 1 osservazione .

3) nota servizio supporto giuridico economico n.379/C del 8.6.2005 con allegate n.2 osservazioni.

Il Sindaco
on. Rosa Iervolino Russo
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - (Provincia di Salerno) - Estratto dell’Avviso di Deposito
della “Variante al Piano Regolatore Generale per la individuazione di nuove aree a destinazione produttiva”
classificate come zone omogenee “D25" e ”D26" di PRG.

Si avvisa che, ai sensi dell’art. 24 della LR 16/2004, con Delibere di Giunta Municipale n° 306/2005 e n°
44/2006 esecutive ai sensi di legge, è stata predisposta la proposta di “Variante al Piano Regolatore Generale
per la individuazione di nuove aree a destinazione produttiva” classificate come zone omogenee “D25" e ”D26"
di PRG. Gli atti della proposta di variante sono depositati presso la Casa Comunale - Ufficio Segreteria a libera
visione del pubblico per 30 giorni feriali successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, con
il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00
alle ore 18,00.

Entro la scadenza del termine di deposito come sopra indicata, chiunque può presentare osservazioni alla
proposta di variante formulando le stesse in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, negli orari so-
pra indicati, al protocollo generale di questo Comune che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Il Sindaco
Settore Urbanistica Dario Del Gais
arch. Giovanni Landi
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COMUNE DI RIARDO - (Provincia di Caserta ) - Avviso di deposito della Variante al Piano Regolatore
Generale in applicazione dell’art. 5 D.P.R. 447/1998 modificato dal D.P.R. 440/2000.

IL RESPONSABILE

Rende noto, che nella seduta della conferenza dei servizi del 01.07.2005 relativa alla variante urbanistica ai
sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e succ. mod. ed int., è stata assunta la determinazione positiva del procedimento
per la modifica del P.R.G. per la costruzione di un impianto produttivo su fondo sito alla località Carboni, di
proprietà del sig. Carbone Luciano.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20 marzo 1982 n. 14, i relativi atti resteranno depositati nell’uffi-
cio dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per giorni venti interi e consecutivi a decorrere dalla data di
affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affin-
ché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto
stesso, dovranno essere redatte in triplice esemplare, di cui una in bollo e presentate all’ufficio protocollo du-
rante tale periodo di deposito.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio: pertanto, quelle che pervenissero oltre il
termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione.

Il Responsabile
Geom. Pietro Russo
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COMUNE DI RIARDO - (Provincia di Caserta ) - Avviso di deposito della Variante al Piano Regolatore
Generale in applicazione dell’art. 5 D.P.R. 447/1998 modificato dal D.P.R. 440/2000.

IL RESPONSABILE

Rende noto, che nella seduta della conferenza dei servizi del 13.09.2005 relativa alla variante urbanistica ai
sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e succ. mod. ed int., è stata assunta la determinazione positiva del procedimento
per la modifica del P.R.G. per la realizzazione di un complesso commerciale da realizzarsi in località Croci di
Riardo, di proprietà della ditta B.M. s.r.l. - Amministratore Unico sig. Balletta Franco.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20 marzo 1982 n. 14 e L.R. n° 16/04, i relativi atti resteranno depo-
sitati nell’ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per giorni venti interi e consecutivi a decorre-
re dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Le eventuali opposizioni ed osserva-
zioni al progetto stesso, dovranno essere redatte in triplice esemplare, di cui una in bollo e presentate all’ufficio
protocollo durante tale periodo di deposito.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio: pertanto, quelle che pervenissero oltre il
termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione.

Il Responsabile
Geom. Pietro Russo
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COMUNE DI SOLOPACA - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico - Cap. 82036 Tel. 0824977725 -
Decreto di pubblicazione di P.U.A. Piano di Lottizzazione per l’edifi-cazione di n.8 villette alla C.da Graziani.
Di Proprietà Sellaroli Duilia.- Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.36 del 07/3/2006, ai sensi dell’art.
n. 27 comma 6 della L. R. n. 16 del 22/12/2004.

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto i pareri di:

* Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 22/03/2005;

* Soprintendenza di B.A.A.A.S. di Caserta prot. n. 15758 del 22/07/2005;

* L’A.S.L. Benevento 1 con nota del 31/10/2005, prot. n. 8178;

* Il Genio Civile di Benevento con nota del 02/02/2006 prot. n. 890;

Vista la deliberazione Di Giunta Comunale n.36 del 07/03/2006 con la quale è stato approvato il Piano
Urbanistico Preventivo di cui all’oggetto, con allegati i seguenti grafici:

1) Relazione tecnica;

2) Stralcio P.R.G. - titolo di proprietà;

3) Proposta di convenzione;

4) Relazione di impatto ambientale;

5) Planimetria con zonizzazione P.R.G. - Rilievo Piano Altimetrico;

6) Dati di progetto;

7) Norme di attuazione e prescrizioni sui materiali;

8) Documentazione fotografica;

9) Planimetria di progetto;

10) Tipologie edilizie dell’intervento;

11) Profili longitudinale e sezioni traversali strada di progetto;

12) Ubicazione impianti strada di progetto;

Vista la L.R. 16/2004 che, all’art. 27 comma 6, prevede la pubblicazione del PUA come approvato.

DECRETA

di rendere noto che il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto è stato approvato con Delibera di Giunta Co-
munale n.36 del 07/03/2006.

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dando atto che, ai
sensi dell’articolo 27 comma 6 della L.R. 16/2004, il PUA in epigrafe entra in vigore il giorno successivo a quello
della presente pubblicazione.

Solopaca lì.09.03.2006

Il Dirigente U.T.C.
Ing. Angelo C. Giordano
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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - (Provincia di Salerno) - Avviso di De-
posito delibera di Consiglio - Approvazione Programma Triennale Lavori 2006-2008 ed elenco annuale lavori
per il 2006 - Approvazione Piano di gestione e Bilancio di previsione 2006 e relative relazioni - Determinazione
indici unitari di contribuenza per la bonifica e aliquote di contribuenza per l’irrigazione.

Si da pubblico avviso che presso la Sede del Consorzio intestato, sita in Salerno al Corso Vittorio Emanue-
le 143, è depositata per trenta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30, comma 5 della L.R. n. 4 del
25.02.2003, la delibera del Consiglio dei Delegati n.8 del 28.11.2005 avente ad oggetto: “Approvazione Pro-
gramma Triennale Lavori 2006-2008 ed elenco annuale lavori per il 2006 - Approvazione Piano di gestione e Bi-
lancio di previsione 2006 e relative relazioni - Determinazione indici unitari di contribuenza per la bonifica e
aliquote di contribuenza per l’irrigazione”.

Salerno, 3 marzo 2006

Il Presidente
P.A. Vito Busillo
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