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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 346 del
24/04/2006 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Casandrino - Piano Regolatore
Generale - Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Casandrino, adottato con deliberazioni com-
missariale n. 65 dell’11.04.2000, in conformità ed esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 109
del 29.09.2005 e n. 30 del 22.03.2006, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e, così come previ-
sto dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 6/2006.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Ammini-
strazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 345 del
24/04/2006 avente ad oggetto: art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Comune di Palma Campania - Variante al
PRG - Lavori di realizzazione strada di collegamento via Mauro-via Nola II lotto -1 stralcio. Integralmente lo
stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Di manifestare il proprio assenso, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 327/2001, alla proposta di va-
riante al Piano Regolatore Generale del comune di Palma Campania, adottata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38 del 28/07/04 relativa al progetto dei lavori concernenti la realizzazione di una strada di collega-
mento Via Mauro-Via Nola 2° lotto - 1° stralcio., alle condizioni e in conformità della deliberazione del Consi-
glio Provinciale n. 170/2005, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e così come previsto dal
decreto dirigenziale della Regione Campania n. 41/2006, con l’avvertenza “che le fasi progettuali successive
prevedano la conformità alle indicazione della L.R. 12 del 25.07.2002 ”Norme per il contenimento dell’inquina-
mento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente,
per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta
valorizzazione dei centri storici""

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 248 del
20/03/2006 avente ad oggetto: Torre del Greco -Legge n° 9 del 07/01/1983 - Legge n. 14 del 20 marzo 1982 e n.16
del 22/12/2004 - Variante di adeguamento del PRG alla Legge regionale 9/83 - Approvazione..Integralmente lo
stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante di adeguamento alla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n° 9 del Piano Regolatore
Generale del comune di Torre del Greco, adottata con deliberazioni commissariale n. 1 del 30/01/2004, in con-
formità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88 del 04.08.2005, che qui si intende inte-
gralmente riportata e trascritta, e, così come previsto dal decreto dirigenziale della Regione Campania n.
22/2006,

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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COMUNE DI AVELLINO - Piano Attuativo di recupero delle aree comprese tra Via L. Amabile e via Tri-
nità.

IL SINDACO

Premesso che con delibera di G.C. n. 601 del 9/11/2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134 D.lgs 267/00, è stato adottato il Piano Attuativo di recupero delle aree comprese tra Via L. Amabile
e Via Trinità, così come riportato nelle tavole di progetto redatto dal gruppo di progettazione interna al Settore
Pianificazione ed Uso del Territorio;

• Che con delibera di G.C. n. 212 del 12/4/2006, resa esecutiva il 19/4/2006, il Piano Attuativo di recupero
sopra richiamato è stato definitivamente approvato, così come sancito dall’art. 27 comma 5 L.R. 16/04;

• Vista la legge 5/8/78 n. 457;

• Vista la L.R. 22/12/04 n. 16;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 6 della L. R. 16/04, è approvato il Piano Attuativo di recupero
delle aree comprese tra Via L. Amabile e Via Trinità, così come riportato nelle tavole di progetto redatto dal
gruppo di progettazione interna al Settore Pianificazione ed uso del Territorio. Da’ mandato agli uffici compe-
tenti per la pubblicazione del presente decreto nel BURC Campania.

Avellino, 3 Maggio 2006

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Galasso
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COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito “Progetto preliminare ampliamen-
to e ristrutturazione del campo di calcio per minori in Via Scotta in Variante al P.R.G.” ai sensi art.24, c.1,
L.R.C. 16/04.

SI RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con delibera n.10 del 16/02/05, resa immediatamente eseguibile, ha proposto l’ado-
zione di variante al PRG art. 19 del D.P.R. n. 327/01 relativa al “Progetto preliminare ampliamento e ristrutturazio-
ne del campo di calcio per minori in Via Scotta”;

Che tutti gli elaborati tecnici in uno alla citata delibera di C.C. n.10/05 sono depositati, ai sensi del comma 1,
art.24 della L.R.C. n.16/2004 presso la Segreteria del Comune di Caivano - P.zza C.Battisti - 1° piano, ove rimarran-
no a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni decorrenti dal 15 Maggio 2006 dalle ore 8.00 alle ore 14.00

SI AVVISA

Che nei 30 giorni di deposito (dal 15 Maggio 2006 al 15 Giugno 2006) chiunque può presentare osservazio-
ne alla proposta sopraindicata, per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo Genera-
le del Comune di Caivano - P.zza C. Battisti n.1, recante la seguente dicitura: “Osservazioni alla proposta di
Adozione di Variante al PRG relativa all’ampliamento e ristrutturazione del campo di calcio per minori in Via
Scotta”.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Domenico Antonio Falco
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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 “Frazioni Sud -Est”.

IL DIRIGENTE VI SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione del commissario straordinario n. 206 del 05.05.2006 è stato approvato il Piano di Re-
cupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ex lege 457/78 denominato “Frazioni Sud - Est” .

Il piano e la citata delibera resteranno depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, a
libera visione del pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a decorrere dal 15 maggio 2006, primo giorno di affissio-
ne del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune.

Cava de’ Tirreni 05.05.2006

Il Dirigente VI Settore
Ing. Antonino Attanasio
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito di variante al PRG
per le aree produttive.

VISTA la Legge Regionale n. 16/2004;

VISTA la delibera regionale n. 635 del 21.04.2005;

SI RENDE NOTO

Che la Giunta Comunale con delibera N. 60 del 29.03.2006 ha adottato la proposta di “ variante al PRG per
le aree produttive ”;

Che gli atti della “ proposta di variante al PRG per le aree produttive ” sono depositati presso la Segreteria
del Comune per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 15.05.2006 e si possono visionare nel seguente orario :

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

Dal SABATO e FESTIVI dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, è possibile proporre osservazioni in duplice co-
pia, di cui una in bollo, nelle ore sopra indicate, al protocollo dell’Ente che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Casa Comunale, lì 05.05.2006

Il Tecnico Comunale Il Sindaco
Geom. Ernesto Natale Dr. Massimo Visco
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AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

COMUNE DI SERINO - (Provincia di Avellino) - Sportello Unico delle Attività Produttive - Proposta di
variante al vigente PRG per la “la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ attività ristorativa esistente Zi Monaco
snc s da destinare ad albergo-ristorante in variante al vigente strumento urbanistico”

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RENDE NOTO

che con verbale della Conferenza dei Servizi del 26 aprile 2006 si è assunta determinazione favorevole ai
fini della proposta di variante al vigente PRG per la “la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ attività ristorativa
esistente Zi Monaco snc s da destinare ad albergo-ristorante in variante al vigente strumento urbanistico”, in
ditta Cirino Carmine amministratore delegato della “Ristorante Zi Monaco snc” con sede in Serino alla via San
Biagio- Grimaldi n°8.

Gli atti del procedimento in oggetto sono depositati presso la segreteria comunale per trenta giorni conse-
cutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito i soggetti portatori di interessi pubblici o pri-
vati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa
derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento in specie, possono produrre le motivate osservazioni
nei termini e con le modalità previste dalla legge 1150 del 1942.

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.C. ai fini della decorrenza della data di pubblicazione e su due
quotidiani a diffusione provinciale .

Serino lì, 9 maggio 2006

Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive
Ing. Gaspare A. Grimaldi
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