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

PROVINCIA DI AVELLINO - Pubblicazione per estratto del Decreto N. 06/04 Bis del 10 marzo 2006
avente ad oggetto: Comune di Roccabascerana - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva con
modifiche e prescrizioni conformata a seguito del controllo di conformità condizionato. Lo stesso sarà integral-
mente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16, ed in particolare l’art. 45 comma 1;

PREMESSO

omissis

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

DECRETA

l’approvazione definitiva con condizioni, modifiche e prescrizioni del P.R.G. del Comune di Roccabascera-
na, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2002, disposta deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 39 dell’ 16.03.2004 e successivo Decreto Presidenziale n. 06 del 14.05.2004, è conformata a seguito
dei rilievi espressi dalla Regione, in sede di controllo di conformità, con Decreto n. 481 del 18.08.2004, a quanto
disposto con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 10.02.2005, che qui s’intende richiamata e trascritta,
fermo restando che l’art. 33 dell’elaborato Tav. n. 02* - F2* è da intendersi integrato e modificato con la seguen-
te prescrizione:" Per le discariche valga quanto previsto dal D.L.vo 22/97 e segg.; per i serbatoi idrici, valga
quanto previsto dal D.M. 26.03.1991".

omissis

ANNOTAZIONE: Il P.R.G. del Comune di Roccabascerana, adottato con deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 11 del 21.03.2002, disposta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 dell’ 16.03.2004 e successivo
Decreto Presidenziale n. 06 del 14.05.2004, è conformato ai rilievi espressi dalla Regione, in sede di controllo di
conformità, con Decreto n. 481 del 18.08.2004, a quanto disposto con deliberazione di Consiglio Provinciale n.7
del 10.02.2005, che qui s’intende integralmente richiamata e trascritta.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Salerno, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 ov-
vero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente en-
tro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul B. U. R. C.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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COMUNE DI CAIAZZO - (Provincia di Caserta) - Sportello Unico per l’Edilizia - Avviso di deposito ap-
provazione modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale in tema di altezze minime interne utili.

IL SINDACO

In conformità al dettato dell’art.29, quarto comma, della legge regionale del 22/12/2004, n.16

AVVISA

Che con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 20/03/2006, esecutiva nei modi di legge, sono state appro-
vate le modifiche apportate all’art.25 del vigente Regolamento Edilizio Comunale in tema di altezze minime in-
terne utili.

Gli atti sono depositati presso la Casa comunale per la consultazione.

Il Sindaco
Geom. Stefano Giaquinto
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 02 del 04.04.2006 - prot. n. 3533 del
04.04.2006 - Approvazione Piano di Lottizzazione Convenzionata loc. “Forte” - L.R. 16/04.

IL SINDACO

premesso che: ·

con deliberazione di Giunta Comunale n° 114 del 26.10.05 è stato adottato il Piano di Lottizzazione Con-
venzionata in loc. “Forte”, ricadente in zona territoriale omogenea “C1" nuova espansione residenziale di pro-
getto nel P.R.G., vigente, e in zona territoriale omogenea ”C3" residenziale di nuova espansione nella Variante
al P.R.G., adottata; ·

Che il progetto di Piano di Lottizzazione, ai sensi art. 27 L.R. 16/04, è stato trasmesso all’Amm.ne Provin-
ciale di Caserta per eventuali osservazioni, con nota n° 11596 del 14.12.05 ed è stato depositato c/o la Casa Co-
munale per 30 gg. a decorrere dal 17.12.05; ·

Che l’avviso dell’avvenuto deposito è stato pubblicato su due Quotidiani a diffusione regionale in data
17.12.05; · Che a seguito della pubblicazione del Piano di Lottizzazione è pervenuta la sola osservazione formu-
lata dall’Amm.ne Provinciale di Caserta con determinazione n. 31/Q del 29.12.05;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 34 nella seduta del 16/03/06, dichiarata esecutiva ai sensi di
Legge, è stata esaminata l’osservazione presentata e contestualmente è stato approvato il Piano di Lottizzazio-
ne Convenzionata di cui trattasi;

Vista la L. 1150/1942 e s.m.i.; Vista la L.R. 16/04; Decreta ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi, è appro-
vato il Piano di Lottizzazione Convenzionata, in loc. “Forte”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale
n° 114 del 26.10.05 ed approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 16/03/06;

Dare atto che il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati:

- tavola 1 e 1° Relazione tecnica e studio di fattibilità;

- tavola 2 Dimensionamento del piano;

- tavola 3 Planovolumetrico con suddivisione lotti;

- tavola 4 Indicazione sagome;

- tavola 5 Rete fognaria;

- tavola 6 Rete Idrica;

- tavola 7 Rete pubblica illuminazione;

- tavola 8 Segnaletica stradale;

- tavola 9 Rete enel, telecom e metano;

- tavola 10 Computo metrico estimativo;

- tavola 11 Schema di convenzione urbanistica;

- Studio geologico;

- Atti di proprietà e documenti amministrativi.

Ai sensi art. 27 L.R. 16/04, il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e pertanto il Piano di Lottizzazione entrerà in vigore dal giorno successivo.

Il Sindaco
Mario Di Cecio
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 03 del 04.04.2006 - prot. n. 3534 del
04.04.2006 - Approvazione Piano di Lottizzazione Convenzionata loc. “Maiano 2” - L. R. n° 16/2004

IL SINDACO

premesso che: ·

con deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 14.07.05 è stato adottato il Piano di Lottizzazione Conven-
zionata in loc. “MAIANO”, ricadente in zona territoriale omogenea “C1" nuova espansione residenziale di
progetto nel P.R.G., vigente, e in zona territoriale omogenea ”C3" residenziale di nuova espansione nella Va-
riante al P.R.G., adottata; ·

Che il progetto di Piano di Lottizzazione, ai sensi art. 27 L.R. 16/04, è stato trasmesso all’Amm.ne Provin-
ciale di Caserta per eventuali osservazioni, con nota n° 11596 del 14.12.05 ed è stato depositato presso la Casa
Comunale per 30 gg. a decorrere dal 17.12.05; ·

Che l’avviso dell’avvenuto deposito è stato pubblicato su due Quotidiani a diffusione regionale in data 17.12.05; ·

Che a seguito della pubblicazione del Piano di Lottizzazione è pervenuta la sola osservazione formulata
dall’Amm.ne Provinciale di Caserta con determinazione n. 32/Q del 29.12.05; ·

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 33 nella seduta del 16/03/06, dichiarata esecutiva ai sensi di
Legge, è stata esaminata l’osservazione presentata e contestualmente è stato approvato il Piano di Lottizzazio-
ne Convenzionata di cui trattasi;

Vista la L. 1150/1942 e s.m.i.; Vista la L. R. 16/04; Decreta ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi, è ap-
provato il Piano di Lottizzazione Convenzionata, in località “MAIANO 2", adottato con deliberazione di Giun-
ta Comunale n° 80 del 14.07.05 ed approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del
16/03/06;

Dare atto che il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati:

- tavola 0 Relazione;

- tavola 1 Grafici inquadramento territoriale;

- tavola 2 Prg vigente e adottato (proporzionamento);

- tavola 3 Sistemazione urbanistica e suddivisione lotti;

- tavola 4 Piano planovolumetrico;

- tavola 5 Rete fognaria;

- tavola 6 Rete Idrica;

- tavola 7 Rete enel;

- tavola 8 Pubblica illuminazione;

- tavola 9 Rete telefonica;

- tavola 10 Rete gas metano;

- tavola 11 Particolari costruttivi;

- tavola 12 Schema di convenzione;

- tavola 13 Computo metrico;

- tavola 14 Relazione geologica;

- Atti di proprietà e documenti amministrativi.

Ai sensi art. 27 L.R. 16/04, il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e pertanto il Piano di Lottizzazione entrerà in vigore dal giorno successivo.

Il Sindaco
Mario Di Cecio
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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 Sant’Arcangelo - Passiano - Li Curti”.

IL DIRIGENTE VI SETTORE

RENDE NOTO

Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 171 del 31.03.2006 è stato adottato il Piano di Recupe-
ro del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ex lege 457/78 ed art. 26 L.R. 16 del 22 dicembre 2004 -Frazio-
ni Sant’Arcangelo - Passiano - Li Curti.

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 18.04.2006

Il Dirigente VI Settore
Ing. Antonino Attanasio
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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - C.a.p. 84033 Piazza F.
GAGLIARDI Tel. 0975/865239 - Sportello Unico per le Attività Produttive - Avviso di deposito della Variante
al Piano Regolatore Generale in applicazione dell’art.5 del d.p.r. 447/1998 modificato dal D.P.R. 440/2000.

IL SINDACO,

rende noto, che nella seduta della conferenza dei servizi del 04.04.2006, 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 fabbricato da adibire a supermercato - località Pantanelle , di
proprietà della ditta EURO 2000 SAS - Amministratore Unico Rossana Adinolfi.

Ai sensi dell’art.3 della legge Regionale 20 marzo 1982 n.14, i relativi atti resteranno depositati nell’ufficio
dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per giorni trenta 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 di protocollo, durante tale periodo di deposito e nei trenta giorni suc-
cessivi.

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

Dalla residenza municipale lì,

Il Sindaco
Dr. Antonio Manilia
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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito Regolamento edilizio.

IL DIRIGENTE

Viste le Leggi Regionali 20 marzo 1982, n.14 e s.m.i. e n. 16/2004;

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 01 del 18 gennaio 2006 ha adottato il Regolamento edilizio co-
munale e che lo stesso è depositato presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Nel termine di trenta giorni dal deposito possono essere presentate eventuali osservazioni.

Il Dirigente Settore Urbanistica
Arch. Giacomo Stefanile
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COMUNE DI PAGANI - (Provincia di Salerno) - Decreto n. 7 - Prot. Gen. 6396 del 07.03.2006 - Approva-
zione del Piano urbanistico attutivo per gli insediamenti produttivi artigianale - commerciale (PUA).

IL SINDACO

Vista:

- la legge 1150/42, la legge 865/71, il DRP 327/01, il DPR 380/01, le leggi regionale 51/78, 14/82, 9/83, 16/04;

- la delibera di Giunta Municipale n. 85 del 21.03.2005 esecutiva ai sensi di legge, di adozione del Piano ur-
banistico attutivo per gli insediamenti produttivi artigianale commerciale (PUA), ai sensi dell’art. 27, punto 2
della LR n. 16/2004;

- la delibera di Giunta Municipale n. 369 del 23.09.2005 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Pia-
no urbanistico attutivo per gli insediamenti produttivi artigianale commerciale (PUA), ai sensi dell’art. 27, pun-
to 5 della LR n. 16/2004;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. UTC n. 1431/05 il responsabile del servizio protocollo informatico dell’Ente ha
attestato che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute né osservazioni né opposizioni al PUA.;

- la Provincia di Salerno non ha espresso osservazioni in merito al PUA adottato;

- il Genio Civile Sezione Provinciale di Salerno, con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 9166 in data
03.05.2005 ha trasmesso il proprio parere FAVOREVOLE espresso con voto n. 1889 del 14.04.2005 ai sensi
dell’art. 15 LR n. 9/83;

- l’Azienda Sanitaria Locale “Salerno 1" con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 11493 in data
01.06.2005, ha trasmesso il proprio parere FAVOREVOLE;

- l’Autorità Bacino del Sarno con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 19973 in data 22.09.2005, ha tra-
smesso il proprio parere FAVOREVOLE espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 21.09.2005, ai sensi
dell’art. 7 comma 3, delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico;

Visti gli atti d’ufficio;

ritenuto che il procedimento seguito è regolare perché conforme alle leggi vigenti;

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

DECRETA

- ai sensi della normativa vigente, l’approvazione del Piano urbanistico attutivo per gli insediamenti pro-
duttivi artigianale - commerciale (PUA) di cui alle delibere di Giunta Municipale n. 85 del 21.03.2005 e n. 369
del 23.09.2005, con l’osservanza di tutta la normativa vigente in materia. Il piano si compone dei seguenti elabo-
rati:

- Relazione Tecnica - Quadro economico;

- Norme di attuazione;

- Regolamento per l’assegnazione dei lotti;

- Schema di convenzione;

- Stralcio PRG;

- Rilievo Topografico rapp. 1:2000;

- Zonizzazione rapp. 1:2000;

- Lottizzazione rapp. 1:1000;

- Infrastrutture rapp. 1:1000;

- Elenco ditte catastali;

- Allegato n. 1 Determinazione indennità di esproprio;

- Allegato n. 2 Relazione geologica / geotecnica;
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DEMANDA

- Al responsabile settore sviluppo e investimenti gli adempimenti inerenti e consequenziali per l’attuazione
del piano.

DISPONE

- che copia del presente venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Pagani lì 07.03.2006

F.to il Sindaco
Alberico Gambino
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito del progetto per la realizzazione del
Distretto Sanitario SAUT 59, approvato con deliberazione di C.C. n°2/2006, in variante al P.R.G.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

AVVISANO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n°2 del 25/01/2006 è stato approvato il progetto definitivo
per la realizzazione del Distretto Sanitario SAUT 59 in Quarto (NA) alla Via Dante Alighieri, ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 327 dell’8/06/2001 in variante al P.R.G. .

L’opera è stata dichiarata di pubblica utilità ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/01.

Visto il D.P.R. n°327/01 e la Legge Regionale n°16/2004.

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 1370 del 17/11/2005:

DANNO NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto per la realizzazione del Distretto Sani-
tario SAUT 59, approvato con deliberazione di C.C. n°2/2006, in variante al P.R.G.

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale , a libera visione del pubblico, per 30 giorni
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, sul B.U.R.C., col se-
guente orario:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore12,00 nei giorni di sabato, domenica e festivi: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni od opposizioni al progetto
di variante approvato.

Dalla Casa Comunale,lì___________

I Responsabili del Procedimento Ing. Gino Benedetti - Geom. Aldo Cascone

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - Avviso di approvazione della Va-
riante al Regolamento edilizio comunale.

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.r. 22 dicembre 2004, n. 16 si avvisa che con Delibera Consiglio Comu-
nale n. 16 del 10.03.2006 questo ente ha definitivamente approvato la Variante al Regolamento edilizio comu-
nale, ai sensi degli art. 28 e 29 della stessa L.r. 16/2004.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Arch. Valeria Santurelli
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