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

COMUNE DI FAICCHIO - (Provincia di Benevento) - Settore Tecnico-Manutentivo - Avviso dell’avve-
nuta approvazione della Variante del Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con atto di Consiglio Comunale n. 49 del 6-12-2005 esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la va-
riante al Regolamento Edilizio comunale;

- che detta variante , ai sensi dell’art.29 della Legge Regionale n.16/2004, è stata depositata presso l’ufficio
Tecnico Comunale a libera visione del Pubblico e data notizia come previsto;

- che con atto deliberativo n. 26 del 31-03-2006, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha appro-
vato la variante al Regolamento Edilizio comunale;

- Vista la L.R. 22-12-2004 n.16;

DA’ AVVISO

dell’avvenuta approvazione della Variante al Regolamento Edilizio Comunale la cui copia verrà inviata alla
Provincia di Benevento e depositata presso la Casa Comunale per la libera consultazione.

Faicchio, lì 27-04-2006.

Il Responsabile del Settore
geom. Giuseppe Lavorgna
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COMUNE DI LAPIO - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito Carta dell’Uso Agricolo del Suolo del
Comune di Lapio.

Vista la legge statale 17.8.1942, n. 1150, il decreto legislativo 30.3.1990, n.76 e la legge regionale 20.3.1982,
n. 14;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.2.2001 veniva adottato il Piano Regola-
tore Generale del Comune di Lapio;

che con nota dell’ 8.7.2002, prot. n. 3202, veniva trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Avellino il
Piano Regolatore Generale, con i relativi allegati, per l’ approvazione;

che l’Amministrazione Provinciale di Avellino, con nota del 16.3.2006 prot. n. 20550, richiedeva la pubbli-
cazione dell’ elaborato tecnico al P.R.G. denominato “Carta dell’ Uso Agricolo del Suolo del Comune di La-
pio”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.5.2005;

SI DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito, presso la segreteria del Comune di Lapio, dell’elaborato tecnico denominato “Car-
ta dell’ Uso Agricolo del Suolo del Comune di Lapio” e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del
25.5.2005, con la quale veniva approvato lo stesso elaborato.

Detti atti rimarranno depositati nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, col seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

nei giorni di sabato, prefestivi e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Durante il periodo di deposito dei predetti atti e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osserva-
zioni agli stessi dovrà presentarle, in duplice copia, di cui una in bollo, all’Ufficio di protocollo, che ne rilascerà
ricevuta, nelle ore di apertura al pubblico.

Lapio, 8 maggio 2006

L’Ing Capo dell’U.T.C. Il Sindaco
Ing. Alfredo Pasquale prof. Ubaldo Reppucci
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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO - (Provincia di Caserta) - Via Napoli - 81027 - Avviso di de-
posito di Atti di Programmazione degli interventi in conformità alle previsioni del PUC.

Il SINDACO

Vista la Legge 17 agosto 1942 n° 1150, Legge Regionale 20 marzo 1982 n° 14 e Legge Regionale 22 dicem-
bre 2004 n° 16, art. 25;

Vista la Delibera di G.M. n° 65 del 20/04/2006 di “approvazione degli atti di programmazione degli inter-
venti in conformità alle previsioni del PUC”

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune dei seguenti elaborati costituenti la “Atti di Pro-
grammazione degli interventi in conformità alle previsioni del PUC”:

1) TAV n° 66 - Relazione - Elenco catastale delle ditte interessate - preventivi sommari;

2) TAV n° 67 - Individuazione degli interventi - zona ovest rapp. 1/5.000;

3) TAV n° 68-Individuazione degli interventi - zona est rapp. 1/5.000;

4) TAV n° 69 - Programma Triennale dei lavori pubblici 2006/2008 - elenco annuale 2006 (del. CC n° 14 del
07/04/2006);

Gli atti di programmazione rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico,
per 60 (sessanta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e con il seguente
orario:

- dal Lunedì al Venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.00

- Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

- Sabato, domenica e festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Durante il periodo di deposito degli “Atti di Programmazione degli interventi in conformità alle previsioni
del PUC” e fino alle ore 12.00 del 60° giorno dalla pubblicazione, chiunque vorrà porre osservazioni, dovrà pre-
sentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata o resa bollata, nelle ore indicate presso la Segre-
teria dell’Ente.

Dalla Casa Municipale, lì 08/05/2006

Il Sindaco
Dott. Pasquale De Lucia
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Dec. n. 7 del 24/04/2006 - Avviso di approvazione piano
commerciale della Zona “C” del PRG di iniziativa privata D’Angelo Gennaro.

IL SINDACO

Premesso che con delibera di G. C. n° 8 del 07/03/2005 esecutiva ai sensi di legge veniva adottato il P.d.L. di
iniziativa privata presentato dai Sigg. D’Angelo Gennaro + altri dell’area di loro proprietà ricadente in Zona
“C” del vigente P.R.G.

Che l’avvenuta adozione del P.d.L. veniva resa nota attraverso la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania N. 27 del 23/5/2005

Che il P.d.L. adottato, completo di tutti gli elaborati, veniva trasmesso alla Provincia, ai sensi dell’Art. 27
comma 3 in data 28/09/05 prot. 5884.

Che sono stati acquisisti i dovuti pareri degli Enti competenti, A.S.L. CE2 del 20/07/2005 prot. 192 con esito
“favorevole”; A.T.O. del 23/06/2005 prot. 917 con esito “favorevole”; C.T.R. CE del 03/03/2006 rep. 57 con esito
“favorevole”

Che l’Amministrazione Provinciale di Caserta con determinazione N. 15/Q del 10/06/2005 formulava le osser-
vazioni al P.d.L. adottato

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 6 aprile 2006 con la quale venivano esaminate le osservazio-
ni ed approvato il piano di lottizzazione di iniziativa privata presentato dai sigg. D’Angelo Gennaro + altri;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa
nota l’approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 6/4/2006, del Piano di lottizza-
zione di iniziativa privata presentato dai sigg. D’Angelo Gennaro + altri;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 ;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21 aprile 2005 recante: “Ulteriori direttive discipli-
nanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 6 della legge regio-
nale 22/12/2004, n. 16"

Visto il D.Lvo 267/00 ed il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Dare atto che con deliberazione n° 51 del 6 aprile 2006 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di lottiz-
zazione di iniziativa privata presentato dai sigg. D’Angelo Gennaro + altri;

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dando le-
gale notizia dell’approvazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata presentato dai sigg. D’Angelo Gen-
naro + altri;

Disporre che presso la segreteria del Comune diano 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 in argomento.

Dalla Casa Comunale 24/07/2006

Il Sindaco
Salvatore Tessitore
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Dec. n. 8 del 24/04/2006 - Avviso di approvazione Piano
Commerciale della Zona “G” del PRG di iniziativa privata Capasso Antonio + altri.

IL SINDACO

Premesso che con delibera di G. C. n° 121 del 18/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato il Pia-
no Commerciale di iniziativa privata delle zone “G” del Piano regolatore vigente presentato dai sigg. Capasso
Antonio + altri";

Che l’avvenuta adozione del Piano veniva resa nota attraverso la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Campania n° 65 del 12/12/2005 e sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici del 14/12/2005,

Che successivamente all’adozione il Piano veniva trasmesso agli Enti competenti che esprimevano i pareri
favorevoli di competenza nelle seguenti date: A.S.L. CE 2 del 09/12/2005 prot. 9487 - A.T.O. del 22/02/2206 -
C.T.R. del 03/03/2006

Che il Piano adottato, completo di tutti gli elaborati, veniva trasmesso alla Provincia, ai sensi dell’art. 27
comma 3, per eventuali osservazioni;

Che l’Amministrazione Provinciale di Caserta con determinazione n° 30/Q del 29/12/2005 formulava osserva-
zioni al Piano adottato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 52 del 6 aprile 2006 con la quale venivano esaminate le osservazio-
ni ed approvato il piano commerciale di iniziativa privata presentato dai sigg. Capasso Antonio + altri;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa
nota l’approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 6/4/2006, del Piano Commercia-
le di iniziativa privata Capasso Antonio + altri;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 ;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21 aprile 2005 recante:"Ulteriori direttive discipli-
nanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 6 della legge regio-
nale 22/12/2004, n. 16"

Visto il D.Lvo 267/00 ed il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Dare atto che con deliberazione n° 52 del 6 aprile 2006 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Com-
merciale di iniziativa privata presentato dai sigg. Capasso Antonio + altri;

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dando le-
gale notizia dell’approvazione del piano attuativo commerciale di iniziativa privata presentato dai sigg. Capasso
Antonio + altri;

Disporre che presso la segreteria del Comune diano 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 in argomento;

Dalla Casa Comunale 24/04/2006

Il Sindaco
Salvatore Tessitore
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