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

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito piano degli insediamenti produttivi
(P.I.P.) - ART. 27, L. n. 865/71 - L.R. n. 14/82 e n. 16/04.

SI RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale di questo Comune è depositato a libera visione del pubblico, il P.I.P. - zona
D3-2 - D3-3 Via Salvemini, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.79 del 22/12/2003 e sul quale la Provin-
cia di Napoli ha espresso controllo di conformità, esito positivo a condizione, giusta comunicazione n.1055 del
16/5/06, acquisita agli atti di questo Ente in data 19/5/06 P.G. n.13457.

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 ed art. 26 L.R. n.16/2004 - “Frazioni Pregiato - Pregiatello”

IL DIRIGENTE VI SETTORE

RENDE NOTO

Che con Delibera del Commissario Straordinario n.264 del 26.05.2006 è stato adottato il Piano di Recupero
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ex lege 457/78 ed art. 26 L.R. 16 del 22 dicembre 2004 -Frazioni
Pregiato - Pregiatello.

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 12 giugno 2006

Il Dirigente VI Settore
Ing. Antonino Attanasio
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COMUNE DI COLLE SANNITA - Autorizzazione unica ex art. 5 DPR 447/1998 e s.m.i. - Ditta Calabrese
Mario. Avviso di deposito del verbale della conferenza di servizi e relativi allegati progettuali.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto il DPR 447/1998 come modificato dal DPR 440/2000 e i relativi chiarimenti e procedure pubblicati sul
BURC del 22/06/2004; Visto l’art. 24 della L.R. n. 16/2004;

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Colle Sannita del verbale della conferenza di
servizi e relativi allegati progettuali relativi all’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 DPR 447/1998 come modificato
dal DPR 440/2000 in variante al P.R.G., per la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di un
fabbricato rurale da destinare ad attività ricettiva (ristorante) posto in Colle Sannita alla C.da Reinello.

Detti documenti rimarranno depositati nella Segreteria del Comune di Colle Sannita, a libera visione del
pubblico, per giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso, con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, giorni festivi dalle
ore 10,00 alle ore 12,00. Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni agli atti in que-
stione tramite istanza in duplice copia, di cui una su carta bollata, al protocollo del Comune.

Il R.U.P.
Ing. Giuseppe Martuccio
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della proposta di variante al P.R.G.

IL SINDACO

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale n. 16 del 28/12/2004

COMUNICA

l’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della Proposta di Variante al P.R.G., relativa alle Nor-
me Tecniche di Attuazione, adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 18/05/2006.

La Delibera di proposta di variante è costituita dai seguenti allegati:

- Relazione;

- Norme modificate.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., con il seguen-
te orario: dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Durante il periodo di deposito della Variante al P.R.G. chiunque vorrà porre osservazioni dovrà presentar-
le al Protocollo del Comune.

Il Sindaco
Avv. Martino Melchionda
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COMUNE DI RECALE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito della proposta del Piano Urbanistico
Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

- Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m. e i;

- Vista la L.R. n. 16/2004 art.24,28 e 29;

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della proposta del Piano Urbanistico Comunale e
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 98 del 31.05.2006.

Il Piano è costituito dai seguenti elementi di progetto: - AS.1-Inquadramento territoriale; - AS.2 - Indagine
generale sul patrimonio Edilizio esistente; - AS .3 - Riconoscimento del territorio, Tutela degli elementi Paesaggi-
stici Ambientali e limite di rispetto delle infrastrutture; AS.3.1-Rete idrica;- AS3.2 Rete elettrica; AS 3.3- Rete Fo-
gnaria; - AS.4 -Classificazione generale del territorio; - Sp.1 - Nuovi ambiti territoriali e infrastrutturazione; - SP.2
-Piano delle zone; - Sp.3 Mobilità e commercio; - SP.4 - Zonizzazione acustica;- Relazione (Carta uso agricolo);
Relazione generale; Norme tecniche Piano di Zonizzazione Acustica; - Norme tecniche di attuazione (NTA); -
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC); - Carta dell’uso agricolo del suolo. - Indagine e Relazione
geologica; - valutazione ambientale e strategica (VAS) - Carta tecnica del territorio. Detti atti rimarranno deposi-
tati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 60 giorni consecutivi, compresi i festivi, decorren-
ti dalla data del presente avviso col seguente orario:

Dal lunedì alla domenica: dalle ore 9,.00 alle ore 12,.00.

Durante tutto il periodo di deposito del piano, fino alle ore 12.00 dell’11/8/2006, chiunque può presentare os-
servazioni in ordine alla proposta del P.U.C. e del RUEC formulandole in duplice copia, di cui una su competente
carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta; eventuali grafici, anch’essi
in bollo, saranno accettati se di formato non superiore all’AO.

Addì 12/06/2006

F.To Il Sindaco F.To Il Responsabile di Area
Dott. Americo Porfidia Ing. Giovan B. Pasquariello
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COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Settore Urbani-
stica - Decreto Sindacale Prot. n. 4450 del 30/04/2005.

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 49 del 24/03/2005, ad oggetto “P.U.A. delle Zone D-2: Area 1 (com-
presa tra Via Fabbrica lato Est e Via Quaranta Sud ), Area 2 (compresa tra Via Vairano e Via Quaranta Sud),
Area 3 (Via Quaranta Sud) - ADOZIONE ai sensi dell’art. 27, comma 2, della Legge Regionale 22 dicembre
2004, n°16", esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa comunale
esteso alle zone produttive D-2, previste dal P.R.G. approvato e vigente;

- detto P.U.A. è stato trasmesso alla Provincia per le eventuali osservazioni in data 31/03/2005 con nota prot.
n° 266/UTC, nonché depositato presso la casa comunale per trenta giorni, giusto avviso all’Albo Pretorio, pubbli-
cato dal 29/03/2004 al 28/04/2005, come da nota di relata sull’avviso stesso riportata; del deposito è stata data noti-
zia sui quotidiani “La Repubblica” e “Roma” a diffusione regionale;

- nei trenta giorni di deposito non sono pervenute osservazioni;

- con delibera di Giunta Comunale n° 72 del 30/04/2005, ad oggetto “P.U.A. delle Zone D-2: Area 1 (com-
presa tra Via Fabbrica lato Est e Via Quaranta Sud ), Area 2 (compresa tra Via Vairano e Via Quaranta Sud),
Area 3 (Via Quaranta Sud) - APPROVAZIONE ai sensi dell’art. 27, comma 5, della Legge Regionale 22 di-
cembre 2004, n°16", esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto che non sono pervenute osservazioni, è stato ap-
provato il PUA dando espressamente atto della sua conformità al P.R.G.;

DECRETA

è APPROVATO il Piano Urbanistico Attuativo delle Zone “D 2": Area 1 (compresa tra Via Fabbrica lato
Est e Via Quaranta Sud ), Area 2 (compresa tra Via Vairano e Via Quaranta Sud), Area 3 (Via Quaranta Sud),
di iniziativa comunale, così come da deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 30/04/2005.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Marco Evangelista, nonché sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla Residenza Comunale li 02/05/2005

Il Sindaco
Dr. Vincenzo Zitiello
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