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

COMUNE DI BUONABITACOLO - (Provincia di Salerno) - Gestione associata dello sportello unico per
le attività produttive D.P.R. n° 447 deI 20/10/1998 e D.P.R. n° 440 deI 7 dicembre 2000 - Proposta di variante di
destinazione urbanistica del vigente piano regolatore generale di un’area da z.t.o. “e1 - agricola” a z.t.o. “d”. -
Variante allo strumento urbanistico inerente lavori di “realizzazione nuovo Impianto di distribuzione carbu-
ranti per autotrazione e annessa trasformazione di un fabbricato esistente a bar e tavola calda lungo la costruen-
da Variante S.S. 517 Bussentina ” da realizzarsi in Buonabitacolo (SA) alla via Monte D’Oro, sul lotto distinto
in catasto al foglio 6 particelle nn° 952 - 422 - 940 - 943 - 946 - 949 - 954. di proprietà della società denominata
“SAL di BASILE Savino e ROSSI Alberto s.r.l.,” Legale Rappresentante sig. ROSSI Alberto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il Verbale della seduta conclusiva in data 11/04/2006, Prot. n° 2085 deI Registro del Comune di
Sanza (SA) relativo alla Conferenza di cui all’oggetto;

RENDE NOTO

che sono depositati presso la Casa Comunale di Buonabitacolo (SA) in via Roma 157, c/o I’U.T.C., gli atti
della Conferenza dei Servizi, di cui all’oggetto, concernente la proposta di variante deI PRG, ex art. 5 deI DPR
447/98 e s. m. i.

La proposta è costituita dai Verbali della Conferenza di Servizi e dalla documentazione progettuale. Gli
atti rimarranno depositati, a libera visione deI pubblico, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BURC. Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque po-
trà presentare osservazioni scritte, in duplice copia, di cui una in bollo.

Il Responsabile Area Tecnica
geom. Giuseppe Cirone
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COMUNE DI BUONABITACOLO - (Provincia di Salerno) - Gestione associata dello sportello unico per
le attività produttive D.P.R. n° 447 del 20/10/1998 e D.P.R. n° 440 del 7 dicembre 2000 - Proposta di variante di
destinazione urbanistica del vigente piano regolatore generale di un’area da z.t.o. “e1 - agricola” a z.t.o. “d”. - Va-
riante allo strumento urbanistico inerente lavori di “ADEGUAMENTO e COMPLETAMENTO IMPIANTO
PRODUTTIVO - da realizzarsi in Buonabitacolo (SA) alla via località Rio Freddo, sul lotto distinto in catasto al fo-
glio 5 particelle nn° 320 - 412 - 573 - 575 - 576 di proprietà della ditta METALLURGICA SANTA BARBARA
s.n.c.”, legale rappresentante sig.GUERRA Vincenzo.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il Verbale della seduta conclusiva in data 08/03/2006, Prot. n° 1349 del Registro del Comune di San-
za (SA) relativo alla Conferenza di cui all’oggetto;

RENDE NOTO

che sono depositati presso la Casa Comunale di Buonabitacolo (SA) in via Roma 157, c/o I’U.T.C., gli atti
della Conferenza dei Servizi, di cui all’oggetto, concernente la proposta di variante del PRG, ex art. 5 del DPR
447/98 e s.m.i.

La proposta è costituita dai Verbali della Conferenza di Servizi e dalla documentazione progettuale. Gli
atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BURC. Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque po-
trà presentare osservazioni scritte, in duplice copia, di cui una in bollo.

Il Responsabile Area Tecnica
geom. Giuseppe Cirone
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COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Avviso di approvazione proposte di Variante al
P.R.G.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

AVVISA

Che il Consiglio Comunale di Casagiove nella seduta del 2.3.2006 ha approvato le seguenti proposte di Va-
riante al P.R.G., ai sensi dall’art.5 del D.P.R. 447/98 e succ. modificazioni ed integrazioni:

1 .Delibera di C.C. n.11/2006: Realizzazione di un capannone industriale su richiesta della società G.F. Co-
struzioni.

2. Delibera di C.C.n.12/2006: Realizzazione di un insediamento produttivo da destinare ad attività di rice-
zione e ristorazione su richiesta della società G.E.,C.A.

3. Deliera di C.C., n.13/2006:Realizzazione di un albergo e centro congressi su richiesto della soc. Azzurro
2000.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Gaetano Rauso
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CITTÀ DI CASERTA - Decreto Commissariale del 4/4/2006 relativo all’approvazione definitiva di Piani
Urbanistici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’ art 27 della L.R. n. 16 del 22.12.2004;

DECRETA

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 260 del 30/03/06 è stato approvato il Piano Particolareg-
giato Esecutivo via Falcone Lato Sud - Esame Osservazioni - Approvazione definitiva;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 261 del 30/03/06 è stato approvato il Piano Particolareg-
giato Esecutivo via Falcone Lato Nord - C.D.E. - Esame Osservazioni - Approvazione definitiva;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 262 del 30/03/06 è stata approvata la Variante al Piano
Particolareggiato Esecutivo ex area Saint Gobain - Esame Osservazioni - Approvazione definitiva;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 288 del 03/04/06 è stata approvata la Variante al Piano
Urbanistico Attuativo Comparto C2 di via Marchesiello - Esame Osservazioni - Approvazione definitiva;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 289 del 03/04/06 è stato approvato il Piano Urbanistico
Esecutivo Lottizzazione convenzionata via Tenga - Briano;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 290 del 03/04/06 è stato approvato il Piano di Iniziativa
Privata - ditta FINROMA srl - Esame Osservazioni - Approvazione definitiva.

I Piani approvati entreranno in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.

Dalla Casa Comunale, 04 aprile 2006

Il Commissario Straordinario
d.ssa Maria Elena Stasi
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (SA) - Area Tecnica -
Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 così come mo-
dificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Pratica Materiali Edili Sanitari Tafuri Giovanni - Avviso di deposito
della variante puntuale al Piano Regolatore Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 6.04.2006 è stata
adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante la ristrutturazione ed am-
pliamento dell’attività preesistente di commercio al dettaglio di materiale di costruzione ed igienico-sanitario.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n.
447/98 nel testo vigente, i relativi atti resteranno depositati presso l’ufficio dello Sportello Unico per le Attività
Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito. Le osservazioni pre-
sentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Casa Comunale, 7 aprile 2006

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI - Centro Di-
rezionale Isola F/2 - 80143 Napoli - Tel. 0817347824 - Avviso di deposito delibera di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2006.

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°7 del 30/11/2005 è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2006.

La predetta deliberazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, è depositata presso gli uffici del Consorzio in epigrafe e vi rimarrà per giorni trenta.

Tutti gli interessati possono prenderne visione nelle ore di ufficio.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso sul BURC.

Napoli, lì 19 aprile 2006

Il Presidente
Dott. Giovanni Falconi
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