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

COMUNE di BASELICE - (Provincia di Benevento) - Prot. n. 1679 Decreto-Ordinanza n. 02 - Variante al
Piano Regolatore Generale di questo Comune adottata con atto di C.C. n° 07 del 26.02.2002.

IL SINDACO

Premesso:

Che con deliberazione di C.C. n° 27 del 05/07/2002 venne adottato il piano per gli Insediamenti Produttivi
di questo Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 14.5.81 n° 219 e succ., in conformità alle previ-
sioni della Variante al Piano Regolatore Generale di questo Comune adottata con atto di C.C. n° 07 del
26.02.2002;

Che il citato Piano per gli Insediamenti Produttivi venne deposito presso la Segreteria del Comune di Baseli-
ce dandone regolare avviso mediante pubblicazione, ai sensi della legge reg.le 14/82 e succ.:

- sul B.U.R.C. n° 34 del 22.07.2002;

- all’Albo Pretorio del Comune dal 22.7.02 al 01.8.02;

- con manifesti affissi nel centro capoluogo e nelle contrade rurali dal 22.7.02;

Che a seguito di tale adempimento non venne presentata, nei termini prescritti, alcuna osservazione di cit-
tadini interessati e, pertanto, non si rese necessaria la redazione di elaborati integrativi;

Che con voto n° 1826 in data 27.06.2002 la Sezione Provinciale del C.T.R. espresse parere favorevole dal
punto di vista geosismico ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83, con le raccomandazioni che si intendono inte-
gralmente riportate;

Che per lo strumento urbanistico suddetto è stato richiesto il Nulla Osta dal punto di vista igienico-sanita-
rio espresso dalla A.S.L. BN/1 - in data 29/05/2002 prot. 2199;

Preso atto:

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 26.9.02, esecutiva ai sensi di legge, veniva definiti-
vamente approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi di questo Comune, con il parere favorevole espresso
con voto n° 1826 del 27.06.2002 dal CTR - Sez. Prov.le di Benevento;

Che il Piano per gli Insediamenti Produttivi si compone dei seguenti elaborati:

a) - PIANO URBANISTICO:

TAV. 1 - relazione illustrativa e dimensionamento;

TAV. 2 - stralcio del PRG vigente;

TAV. 3 - stato di fatto - planoaltimetria;

TAV. 4 - planimetria di individuazione delle destinazioni d’uso;

TAV. 5 - planimetria di individuazione dei lotti;

TAV. 6 - viabilità di progetto;

TAV. 7 - profili regolatori;

TAV. 8 - sezione tipo sede viaria;

TAV. 9 - schema rete fognante;

TAV. 10 - schema rete idrica;

TAV. 11 - schema rete f.m.;

TAV. 12 - schema pubblica illuminazione;

TAV. 13 - schema impianto telefonico;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 22 MAGGIO 2006



TAV. 14 - piano particellare di esproprio grafico;

TAV. 15 - piano particellare di esproprio descrttivo;

TAV. 16 - preventivo di spesa;

TAV. 17 - norme di attuazione;

TAV. 18 - criteri dimensionamento e funzionamento impianto epurativo e rete di smaltimento reflui;

B) RELAZIONE E CARTA DELL’USO AGRICOLO

C) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

D) ELABORATI GEOLOGICI

- relazione;

Allegato 1 - carta geolitologica;

Allegato 2 - sezioni geolitologiche;

Allegato 3 - carta geomorfologica;

Allegato 4 - carta delle pendenze;

Allegato 5 - carta della stabilità;

Allegato 6 - carta idrogeologica;

Allegato 7 - carta dell’ubicazione delle indagini;

Allegato 8 - carta della microzonazione sismica;

Allegato 9 - profili stratigrafici;

Allegato 10 - prove di laboratorio;

Allegato 11 - indagini sismiche;

Che con la citata deliberazione di C.C. n° 27/02 veniva espressamente richiamata la circostanza che il Piano
per gli Insediamenti Produttivi non modificava gli standard urbanistici vigenti e quelli della variante al P.R.G.;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modif. ed integr.;

Visti i Decreti Ministeriali 1 aprile 1968 n° 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modif. ed integr.;

Vista la Legge Regionale 20 marzo 1982 n° 14 e successive modif. ed integr.;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1983 n° 9;

Vista la legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modif. ed integr.;

Visto in particolare l’art. 28 della legge 219/81 modificato con l’art. 23 del D.L. n. 57/82 convertito in legge
187/82 e da ultimo, l’art. 34, comma 14, del Decreto Legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

DECRETA

1 - Il Piano per gli Insediamenti Produttivi di questo Comune è stato definitivamente approvato con delibe-
razione di Consiglio Comunale n° 31 assunta nella seduta del 26.09.2002, divenuta esecutiva ai sensi della legge,
con il parere favorevole contenuto nel voto n° 1826 del 27.06.2002 del C.T.R. - Sez. Prov.le di Benevento;

2 - Il piano suddetto è costituito dagli elaborati progettuali e dalla perizia geologica richiamati in premessa;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affisso per 15 gg.
all’Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 02/05/2006

Il Sindaco
Nicola Del Vecchio
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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. per “l’ampliamento della struttura ricettiva ”Delfa Hotel""
alla località Laura.

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 “l’ampliamento della struttura ricettiva ”Delfa Ho-
tel"" alla località Laura, richiedente sig. D’Angelo Damiano, legale rappresentante della società La Fattoria
S.a.s..

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
22.05.2006.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12:00 del 30° giorno e quindi entro il giorno
21.06.2006, 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, 22.05.2006

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine Greco

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 22 MAGGIO 2006



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. per il “Progetto per la realizzazione di un albergo” alla località
Laura.

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 progetto ap-
provato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per il “Progetto per la realizzazione di un albergo” alla località Laura, ri-
chiedente sig. Vignola Giuseppe socio accomandatario e amministratore unico della società “Residence Mina s.a.s.”.

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
22.05.2006.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12:00 del 30° giorno e quindi entro il giorno
21.06.2006, 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, 22.05.2006.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine Greco
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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. per il “Progetto di ampliamento di una attività artigianale” alla
località Laura.

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 proget-
to approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per il “Progetto di ampliamento di una attività artigianale” alla
località Laura, richiedente sig. Mucciolo Carmine amministratore unico della società “V M & C. Ricambi S.r.l.”.

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
22.05.2006.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12:00 del 30° giorno e quindi entro il giorno
21.06.2006, 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, 22.05.2006.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine Greco
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Ordinanza di pagamento diretto n°29 del
28.03.2006 - Espropriazione per causa di pubblica utilità - (comma 1, art.26 - D.P.R.. 08.06.2001 n°327) - Lavori
di costruzione della condotta adduttrice dal pozzo alla rete urbana -Stralcio APQ-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- RICHIAMATA la propria Determina n°106 del 10.06.2005, prot. 5347, con la quale sono state indicate le
somme delle indennità da corrispondere ai proprietari dei beni immobili e soggetti da asservimento in dipen-
denza dei lavori per la realizzazione della condotta adduttrice dal pozzo alla rete urbana -Stralcio APQ-;

- PRESO ATTO che le relative comunicazioni delle indennità di asservimento sono state regolarmente in-
viate ai proprietari degli immobili interessati a servitù;

- ACCERTATO che i proprietari hanno preso formale conoscenza dell’ammontare dell’indennità loro
spettante;

- VISTO che le ditte di cui al prospetto che segue hanno espressamente accettato le indennità di asservi-
mento nei termini di legge loro assegnati, producendo la documentazione di rito attestante la piena e libera pro-
prietà dei beni e che alcune particelle sono tenute in fitto e coltivate;

- RITENUTO pertanto di procedere al pagamento delle indennità loro spettanti;

- VISTO l’art.26 del D.P.R. n°327/2001;

ORDINA

Art. 1 - che il Comune di Casapulla effettui il pagamento diretto agli aventi diritto, relativamente alle parti-
celle interessate da servitù, di cui al prospetto che segue, con gli importi comprensivi delle indennità di occupa-
zione di cui all’art.50, comma 1;

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, un estratto della presente Ordinanza, sarà pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Art. 3 - Tale Ordinanza, se non vi saranno opposizione di terzi, diverrà esecutiva con il decorso di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Art. 4 - il Comune di Casapulla disporrà il pagamento delle indennità sopra riportate, agli interessati, entro
il termine di 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

Casapulla, 28.03.2006

Il Responsabile del Procedimento
arch. Antonio Natale
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) - Ordinanza di deposito n°30 del 28.03.2006 - Espro-
priazione per causa di pubblica utilità (comma 1, art.26 - D.P.R.. 08.06.2001 n°327) - Lavori di costruzione della
condotta adduttrice dal pozzo alla rete urbana -Stralcio APQ-.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- RICHIAMATA la propria Determina n°106 del 10.06.2005, prot. 5347, con la quale sono state indicate le
somme delle indennità da corrispondere ai proprietari dei beni immobili e soggetti da asservimento in dipen-
denza dei lavori per la realizzazione della condotta adduttrice dal pozzo alla rete urbana -Stralcio APQ-;

- PRESO ATTO che le relative comunicazioni delle indennità di asservimento sono state regolarmente in-
viate ai proprietari degli immobili soggetti a servitù;

- ACCERTATO che i proprietari hanno preso formale conoscenza dell’ammontare dell’indennità provvi-
soria loro spettante;

- VISTO che, relativamente alle particelle 34 e 362 del foglio 3 del Catasto Terreni di Casapulla, non è stata
presentata accettazione dell’indennità;

- RITENUTA pertanto non accettata dalla ditta proprietaria l’indennità medesima;

- VISTO l’art.26 del D.P.R. n°327/2001;

ORDINA

Art. 1 - il Comune di Casapulla è autorizzato ad effettuare il deposito dell’importo di euro 3.474,30, così sud-
diviso: euro 1.449,30, comprensivo di interessi per l’importo di euro 27,08 calcolati fino al 31.03.2006, a titolo di in-
dennità di asservimento relativa alle particelle 34 e 363 del foglio 3 del Catasto Terreni di Casapulla ed euro
2.025,00 per risarcimento danni derivanti dall’abbattimento di n°45 pioppi. L’importo dovrà essere depositato a
favore della ditta proprietaria, Sig. STROFFOLINI Francescantonio nato a Casapulla il 21.05.1928 (C.F.
STRFNC28E21B935Y) ed ivi residente alla Via Stroffolini, n°2.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, un estratto della presente Ordinanza, sarà pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Casapulla, 28.03.2006

Il Responsabile del Procedimento
arch. Antonio Natale
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COMUNE DI ROCCADASPIDE - (Provincia di Salerno) - Area Urbanistica - Via G. Giuliani n°6 - Tel.:
0828948225 - Fax:0828948237 - E-Mail: utc.roccadaspide@libero.it - Avviso di deposito Verbale della Conferen-
za di Servizi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statuto 17 agosto 1942, n. 1150; la Legge Regionale 20 Marzo 1982, n. 14; la Legge Regiona-
le 22 dicembre 2004, n. 16 e il D.P.R. 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 la ristrutturazione e ampliamento del complesso ricet-
tivo La Vigna in località Tempalta e riportato in catasto al foglio di mappa n. 22 part. 164 - 172 - 173 - 356 - 399 -
401 - 405 del Sig. Bellissimo Rosario.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi compresi i festivi decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania del 22 maggio 2006, con seguente orario: dal lunedì al sabato e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 14:00 del 30° (trentesimo) giorno, chiunque vorrà
porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentare in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Arch. Massimo Rubano
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Avviso di approvazione piano di lottizzazione della
zona “C” del PRG di iniziativa privata Mozzillo-Felaco.

IL SINDACO

Premesso che con delibera di G. C. n° 56 del 20/04/2006 esecutiva ai sensi di legge veniva adottato il P.d.L.
di iniziativa privata presentato dai Sigg. Mozzillo Salvatore + 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. 08del 13/02/2006

Che il P.d.L. adottato, completo di tutti gli elaborati, veniva trasmesso alla Provincia, ai sensi dell’Art. 27
comma 3 in data 24/02/06 prot. 554.

Che sono stati acquisisti i dovuti pareri degli Enti competenti, A.S.L. CE2 del 08/02/2006 prot. 73 con esito
“favorevole”; A.T.O. del 03/04/2006 prot. 994 con esito “favorevole”; C.T.R. CE del 17/02/2006 rep. 53 con esito
“favorevole”

Che l’Amministrazione Provinciale di Caserta con determinazione N. 3/Q del 21/02/2006 formulava le os-
servazioni al P.d.L. adottato.

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 56 del 20 aprile 2006 con la quale venivano esaminate le osserva-
zioni ed approvato il piano di lottizzazione di iniziativa privata presentato dai sigg. Mozzillo Salvatore + 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° 56 del 20/4/2006, del Piano di lottizza-
zione di iniziativa privata presentato dai sigg. Mozzillo Salvatore + 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° 56 del 20 aprile 2006 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di lot-
tizzazione di iniziativa privata presentato dai sigg. Mozzillo Salvatore + 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. Mozzillo Salva-
tore + 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 il Sindaco 5 maggio 2006
Salvatore Tessitore
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COMUNITÀ MONTANA “ZONA MONTI PICENTINI” - COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI -
(Provincia di Salerno) - Avviso di deposito progetto di variante in c.o. per la trasformazione di una struttura al-
berghiera in fase di costruzione alla località Santa Croce del Comune di Giffoni Sei Casali in una struttura
Para-Alberghiera.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17.08.1942, n. 1150; Vista la legge regionale 20.03.1982, n. 14; Vista la legge regionale
22.12.2004, n. 16; Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i. art. 5; Visto il verbale della Conferenza di Servizi del
12.04.2006;

DA’ NOTIZIA

Che nella seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 12.04.2006, relativa all’istanza di cui sopra, pre-
sentata dalla Sig.ra Maria Rosaria VITALE nella qualità di Amministratore Unico della Società FA.PI S.p.a., è
stata assunta la determinazione positiva.

Tutta la documentazione tecnica-amministrativa, in uno al verbale della CDS, resterà depositata presso
l’Ufficio SUAP Associato della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” e presso l’Ufficio Tecnico del Co-
mune di Giffoni Sei Casali a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi compresi i festivi decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.,

Durante il periodo di deposito chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di variante, dovrà presentarle in
duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del Comune di Giffoni Sei Casali e/o al protocollo
della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Gerardo Russo
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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - Corso Vittorio Emanuele, n. 143 -
84122 Salerno - E mail dx.sele@tin.it Tel. 089 224800 Fax 089 251970. Avviso di deposito Ruolo di Contribuenza
concernente l’Esercizio Finanziario 2006 e la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 100, del 20.04.2006,
di sua approvazione.

Si dà pubblico avviso che presso la Sede Centrale Consortile, sita all’indirizzo in intestazione, è depositato
il Ruolo di Contribuenza concernente l’Esercizio Finanziario 2006 e la Delibera della Deputazione Ammini-
strativa n. 100, del 20.04.2006, di sua approvazione. Il Ruolo è a disposizione di chiunque ne abbia interesse, per
eventuali osservazioni e/o rettifiche, fino al 30.05.06.

Il Presidente
P. Agr. Vito Busillo
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