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

COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalie-
ri Vittorio Veneto, 84044 Albanella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 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 l’ampliamento della struttura ricettiva “Paradiso” in
via Monteverde n. 31 e riportato in catasto al foglio di mappa n. 8 particelle n. 511, 519, 512, 515, 692, 693, 833, di
D’Angelo Giovanni titolare dell’omonima impresa.

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 19 Giugno 2006, col 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 presentarle in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Vairo
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COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalie-
ri Vittorio Veneto, 84044 Albanella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 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 proget-
to approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per la realizzazione di un’officina meccanica e centro ricambi
auto in via località S. Nicola e riportato in catasto al foglio di mappa n. 17 particella n. 218, del sig. Cammarano
Pietro.

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 19 Giugno 2006, col 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 presentarle in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Vairo
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CITTÀ DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico Comunale - Avviso di deposito
approvazione Variante al Piano Piano di Recupero “S. Antonio - Tetta” UMI 42.

I L DIRIGENTE

- Vista la Delibera di Adozione n. 80 del 28/11/2005, UMI 42 del P. di R. “S. Antonio - Tetta”;

-Vista la Delibera n. 15 del 16/05/2006 del Consiglio Comunale che ha approvato in via definitiva la Varian-
te sopra riportata;

-Vista la Legge 1150/42 e successive;

-Vista la Legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

E’ definitivamente approvata la seguente Variante al Piano di Recupero “ S. Antonio - Tetta ” UMI 42 ;

Gli atti relativi sono depositati presso la Ripartizione Ufficio Tecnico Comunale e vi rimarranno per tutta
la validità dei rispettivi Piani di Recupero.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale lì,

Il Dirigente
Arch. Nicola Chiuchiolo
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COMUNE DI AVELLINO - Decreto di approvazione del Piano Attuativo di recupero per intervento di
ristrutturazione urbanistica alla C/da Cesine.

IL SINDACO

* Vista la delibera di G.C.n. 602 del 9/11/2005 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L. 142/90
e suc. Mod. e integrazioni, con la quale è stato adottato il Piano Attuativo di recupero, in ditta CIAMPA Ettore,
per un intervento di ristrutturazione urbanistica alla C/da Cesine, così come previsto nelle tavole allegate a fir-
ma arch. Ercolino Ciro; ,

* Vista la delibera di G.C. n. 290 del 24/05/2006 resa esecutiva il 29/052006, relativa all’approvazione, così
come sancito dall’art. 27 comma 5 della L.R. 16/04, del Piano Attuativo di recupero sopra richiamato;

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, che il Piano Attuativo di recupero, in ditta
CIAMPA Ettore, così come riportato nelle tavole di progetto redatte dall’arch. Ercolino Ciro è approvato a tut-
ti gli effetti di legge.

Avellino, 1 Giugno 2006

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Galasso
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COMUNE DI CASAL VELINO - (Provincia di Salerno) - Decreto Sindacale di approvazione Piano
Urbanistico Attuativo- Piano di Lottizzazione di areee alla loc.tà Costa Annunziata nel Comune di Casal Veli-
no Fraz. Marina (Art. 27 della Legge Regionale 22.12.2004, n.°16).

IL SINDACO,

Premesso che con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 16931 del 14.5.86 è stato approvato
il Piano Regolatore Generale; Dato atto che con delibera di Giunta Comunale N. 121 del 16.5.06 è stato appro-
vato il Piano di Lottizzazione Correale Antonia e Penza Chiara;

Che detto Piano Urbanistico è stato inviato alla Provincia di Salerno Settore Urbanistica per eventuali os-
servazioni da rendersi entro trenta giorni;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni;

Che il Piano di Lottizzazione di che trattasi ai sensi del comma 3 art. 27 L.R. n.16/2004 è stato depositato in
visione per trenta giorni, presso l’Ufficio Urbanistica via XXIII Luglio,6 Casal Velino;

Che attraverso l’ufficio pubblicazioni è stata data notizia del deposito su due quotidiani a diffusione regio-
nale , avviso pubblicato in data 13.4.2006 sui quotidiani la Città e Roma;

Che il suddetto Piano ha ricevuto i pareri favorevoli di: Soprintendenza BAAAS di Salerno, prot. N. 24397
del 28.7 04, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, prot. N.15621 del 31.10.05, Autorità di Bacino SX
Sele con Delibera del Comitato Istituzionale n.32/2005 del 26.7.05, Settore Provinciale Genio Civile di Salerno,
prot.n.2005.1027806 del 14.12.05, ASL di SA/3, prot. n.12256 del 16.9.04; Settore Tecnico Amministrativo Pro-
vinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di Salerno;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004;

DECRETA:

Di approvare il Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Lottizzazione di aree alla loc. Costa Annunziata nel
Comune di Casalvelino- Frazione Marina- Correale Atonia e Penza Chiara- in precedenza approvato con deli-
bera di Giunta Comunale n. 121 del 16.5.2006, di cui agli elaborati progettuali agli atti di questo Comune, Di
dare atto che il Piano Urbanistico Attuativo avrà validità ed efficacia decennale.

Il Sindaco
Giordano Domenico
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COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di Deposito del Regolamento Edilizio.

IL SINDACO

Viste la Legge statale 17 agosto 1942 n. 1150 e la Legge Regionale 20 marzo 1982 n. 14 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 16/2004

DÀ NOTIZIA

Che è stato adottato il Regolamento Edilizio Comunale con le seguenti deliberazioni:

1. Deliberazione n. 17 del 30.06.2005 - Approvazione Regolamento Edilizio

2. Deliberazione n. 23 del 15/07/2005 - Approvazione artt. 11 - 13 - 14 - 23 bis del Regolamento Edilizio la-
sciati in sospeso per esplicazioni tecniche.

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del Regolamento Edilizio, delle deliberazioni di
adozione, divenute esecutive a norma di legge, e della domanda rivolta al Presidente della Provincia di Napoli
per l’approvazione.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta)
giorni consecutivi e continui compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26/06/2006 con il seguente orario:

1. dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

2. nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Durante il periodo di deposito del Regolamento Edilizio, fino alle ore 14,00 del 26/07/2006 chiunque potrà
formulare per iscritto le proprie osservazioni al Regolamento Edilizio, presentandole in duplice esemplare di
cui un originale su competente carta bollata, nelle ore innanzi indicate al protocollo istituito presso l’ufficio di
Segreteria Comunale che ne rilascerà ricevuta.

Addì, 12/06/2006

Il Sindaco
Prof. Giuseppe Caccavale
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot.8134 -A.P.339 - Avviso di deposito - Varian-
te al P.d.R. della frazione di Capriglia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di C.C. n.17 del 30/05/2006 è stato approvato il frazionamento della U.M.I. 34
del P.d.R. della fraz. Capriglia per un immobile sito in via Mattia Forte fraz. Capriglia identificato in Catasto al
foglio 1 partt. 109,120, 59, 105, 102, 111, 112;

Vista la Legge 457/78; Visto il P.d.R. della frazione Capriglia;

AVVISA

Che gli atti di detto frazionamento sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione
per la durata di gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiun-
que potrà prendere visione.

Che è consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presentare eventuali
osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di
ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. 8134 - A.P.338 - Avviso di deposito - Va-
riante al P.d.R. della frazione di Capezzano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di C.C. n.18 del 30/05/2006 è stato approvato il cambio di categoria d’intervento
della U.M.I. A sub-zona 5 del P.d.R. della fraz. Capezzano per un immobile sito in via A. Gramsci fraz. Capez-
zano identificato in Catasto al foglio 9 partt. 120,130;

Vista la Legge 457/78; Visto il P.d.R. della frazione Capriglia;

AVVISA

Che gli atti di detto cambio di categoria d’intervento sono depositati presso il settore Urbanistica
dell’U.T.C. a libera visione per la durata di gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul
B.U.R.C. durante i quali chiunque potrà prendere visione.

Che è consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presentare eventuali
osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di
ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - (Provincia di Caserta) - Decreto di P.d.L. convenzionata in
zona Omogenea C1 - Variante P.d.L. “Gardenia” - Propr.Mirabella S.p.a.-Tecnocampus S.r.l.

IL SINDACO

- Vista la richiesta avanzata, in data 12.10.2005 con prot. n. 13134 dai Sigg. Coppola Crstoforo, in qualità di
Legale Rapp.te della Soc. Mirabella spa, e Tedeschi Augusto, in qualità di Amm.re Unico della Soc. Tecnocam-
pus srl, di Piano di Lottizzazione Convenzionata in zona Omogenea C1, sui terreni di proprietà siti in San Nico-
la la Strada alla Via Trivicillo, nel Settore Urbano Appia Nord, in variante al P.d.L. convenzionata “Gardenia”;

- Visto che questa Amministrazione, con atto deliberativo di G.M. n.88 del 5.5.2005 ha adottato, ai sensi
dell’art. 27 comma 1 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004, il Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona
Omogenea C1, alla Via Trivicillo, nel Settore Urbano Appia Nord, in variante al P.d.L. convenzionata “Garde-
nia”;

- Visto che, dopo aver regolarmente proceduto all’iter procedurale previsto ai sensi dell’art.27 commi 3 e 4
della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004, questa Amministrazione ha provveduto, con atto deliberativo di G.M.
n.83 del 24.4.2006 all’approvazione del richiamato Piano Urbanistico Attuativo, ai sensi dell’art.27 comma 5
della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004;

- Visto l’art. 27 comma 6 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004;

DECRETA

E’ approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona Omogenea C1, sui terreni di proprietà della
Birabella spa. e della Tecnocampus srl, siti in San Nicola la Strada alla Via Trivicillo, nel Settore Urbano Appia
Nord, in variante al P.d.L. convenzionata “Gardenia”.

Il P.d.L. approvato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BUR
Campania.

Dalla Casa Comunale, 25 maggio 2006

Il Sindaco
Avv. Angelo Pascariello
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Conferenza Programmatica. Art. 1 bis, com-
ma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di: “ Proposta di riperimetrazione, di un’area a pericolosità/rischio
P3/R3 da frana a pericolosità/rischio P2/R2 da frana, per cambio di destinazione d’uso in via Padovani Drago-
nea - ditta: Caputo Vincenzo”.

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 14.07.2006, alle ore 9,30, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno -
Sala Appalti, a cui sono invitati a partecipare il Comune di Vietri sul Mare e l’Amministrazione Provinciale di
Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 24 del 15.05.2006
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e I-1 sulla quale si ap-
plicherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data. di pubblicazione
sul B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 19.06.2006

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Conferenza Programmatica. Art. 1 bis, com-
ma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di: “Richiesta di ”Riperimetrazione, di un’area a pericolosità/rischio
P3/R3 da frana a pericolosità/rischio P1/Rl da frana, delle aree poste sul versante sud del Monte Tubenna nel
Comune di San Cipriano Picentino”.

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in seduta
unica per il giorno 14.07.2006, alle ore 10,30, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno - Sala Appalti,
a cui sono invitati a partecipare il Comune di San Cipriano Picentino e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.05.2006 viene
attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e 1-1 sulla quale si ap-
plicherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 19.06.2006

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Conferenza Programmatica. Art. 1 bis, com-
ma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di: “Progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico
del Comune di Tramonti ai sensi dell’art.45, comma 1, lett. b) della vigente ”Disciplina Normativa".

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 14.07.2006, alle ore 11,30, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno
- Sala Appalti, a cui sono invitati a partecipare il Comune di Tramonti e l’Amministrazione Provinciale di Saler-
no.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 28 del 15.05.2006 viene
attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati R, S, T, U, V, Z, ZA, ZB, ZC,
ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI E ZL sulla quale si applicherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stral-
cio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci
cartografici a seguito della precitata Conferenza programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza. occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 19.06.2006

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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