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

COMUNE DI CAGGIANO - (Provincia di Salerno) - Sportello Unico per le Attività Produttive - Decreto
n. 5/2006 - Prot. 3733 del 9 giugno 2006 - Variante al Piano Regolatore Comunale, ora P.U.C., per l’autorizza-
zione dei lavori di ampliamento di un’unità produttiva di tipo turistico-ricettivo da destinare ad attività connes-
se al turismo rurale.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

ai sensi e per gli effetti della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 24 della L.R. n. 16 del 22 dicembre
2004,

VISTA la convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’ex art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447,
come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, prot. 4967 del 25/06/2005, per Variante al Piano Regolatore Comunale,
ora P.U.C., per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di “Ampliamento di una unità produttiva di tipo turi-
stico-ricettivo da destinare ad attività connesse al turismo rurale mediante la realizzazione di un nuovo fabbri-
cato, realizzazione di un piazzale esterno e di vie di accesso alla Loc. Grotticelle del Comune di Caggiano. Ditta
Grotto-Pizzeria Castello di Caggiano (attualmente denominata Ristorante Pizzeria Alloggio Grotticelle s.n.c.
dei F.lli Rumolo)”;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra del 09/08/2005 e verbale conclusivo del
29/09/2005;

VISTA la propria determinazione n. 257 del 10/11/2005, relativa alla formale dichiarazione di conclusione
del procedimento amministrativo attivato ai sensi del citato art. 5 D.P.R. n. 447/98, come modificato dal D.P.R.
n. 440/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 06/03/2006, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazioni
definitive sulla variante urbanistica ex art. 5 D.P.R. 447/98 per lavori di ampliamento di unità produttiva di tipo
turistico-ricettivo da destinare ad attività di turismo rurale in Loc. Grotticelle”,

DECRETA

la variante al Piano Regolatore Comunale, ora P.U.C., per l’autorizzazione dei lavori di “Ampliamento di
una unità produttiva di tipo turistico-ricettivo da destinare ad attività connesse al turismo rurale mediante la re-
alizzazione di un nuovo fabbricato, realizzazione di un piazzale esterno e di vie di accesso alla Loc. Grotticelle
del Comune di Caggiano” (Foglio n. 27 particella n. 342, con vincolo delle particelle n. 59 - 336 - 338 - 341 - 343 -
347 - 348) è conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia ed è a tutti gli effetti esecutiva de-
corsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione Campania del presente
decreto.

Il Responsabile S.U.A.P.
Geom. Adolfo Abbamonte
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COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO - (Provincia di Caserta) - Corso Garibaldi - C.A.P. 81030 -
(Tel. 0823/931242 - Fax 0823/931033) - Decreto Sindacale - Prot. n° 3898 del 08.06.2006 - Decreto di approvazio-
ne del Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di iniziativa comunale lungo la Via Direttis-
sima.

IL SINDACO:

-VISTA la deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 74 del 06.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato un PIANO PARTICOLAREGGIATO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(P.I.P.) DI INIZIATIVA COMUNALE LUNGO LA VIA DIRETTISSIMA;

-VISTI gli atti di Ufficio;

-VISTO l’art. 27 , comma 6 , della Legge Regionale n. 16/2004;

DECRETA

- L’approvazione del PIANO PARTICOLAREGGIATO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(P.I.P.) DI INIZIATIVA COMUNALE LUNGO LA VIA DIRETTISSIMA;

- Che il piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente de-
creto sul bollettino ufficiale della regione Campania.

Dalla Casa Comunale lì 08.06.2006.

Il Sindaco
Avv. Carlo Zannini
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COMUNE DI RECALE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito della variante allo Strumento Urba-
nistico Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.

- Visto l’art.19 del D.P.R. n.327 dell’8.06.2001

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria della variante allo Strumento Urbanistico Comunale per il
completamento della scuola Materna Comunale in località Camposciello, di cui alla delibera di Consiglio Co-
munale n. 13 del 12.06.2006.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 60 giorni con-
secutivi, compresi i festivi, decorrenti 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 del 25/8/2006, chiunque può presentare
osservazioni formulandole in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate, al proto-
collo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta; eventuali grafici, anch’essi in bollo, saranno accettati se di for-
mato non superiore all’AO.

Addì 26/06/2006

Il Responsabile di Area
Ing. Vincenzo Lamberti
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COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito progetto di va-
riante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17/08/1942, n.1150;

Vista la legge regionale 20 marzo 1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;

Visti gli atti d’Ufficio;

Visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi del 01 giugno 2006;

DA’ NOTIZIA

Dell’esito favorevole della conferenza di servizi conclusasi in data 01/06/2006, relativamente alla istanza
presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dal Sig. Gian Raffaele Queirolo, nato a Zoagli (GE) il
20/01/1952, in qualità di Responsabile del Presidio Napoli - Tecnico Immobiliare del San Paolo Banco di Napoli
e che costituisce proposta-adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e
s.m.i..

Del deposito presso la Segreteria del Comune di Sant’Agata de’ Goti degli atti tecnici ed amministrativi re-
lativi alla istanza di cui sopra.

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria del Comune di Sant’Agata de’ Goti a libera visione del
pubblico per trenta giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul B.U.R.C., con il seguente orario:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Durante il periodo di deposito, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di variante dovrà presentarle
in duplice copia, di cui una in bollo, al protocollo del Comune di Sant’Agata de’ Goti, che ne rilascerà ricevuta.

Sant’Agata de’ Goti, 05 giugno 2006

Il Responsabile dello Sportello Unico
Geom. Carmine Mauriello
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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO - (Provincia di Salerno) - Via Matteotti N. 13 - 84010 San Va-
lentino Torio - Tel. 081-5187811-5187840 - Fax 081-5186672 - 5187840 - Prot. 1325/UTC del 14.06.2006 - Decreto
di approvazione definitiva Piano P.I.P.

IL SINDACO

VISTO il Decreto di approvazione del P.R.G. pubblicato sul BURC n. 52 del 10.10.2005;

VISTO l’atto di G.M. n. 77 del 19.04.2006 di adozione del P.I.P. in San Valentino Torio - via San Severino -
località Sciulia riportato in catasto al fg. 9 p.lle di cui all’allegato piano espropriativo ed individuato nella Tavola
11/C del PRG;

VISTO l’avvenuto deposito del Piano con avviso affisso all’ Albo Pretorio del Comune il 26.04.2006 oltre
su due quotidiani, sito internet del Comune e luoghi pubblici;

CHE nei trenta giorni utili non sono pervenute opposizioni al Piano pubblicato ed adottato;

CHE il servizio urbanistico Prov.le avendo acquisito il piano P.I.P. in data 28.04.2006 per riscontro alla
conformità al PRG ed eventuali osservazioni ai sensi L.R. 16/04 e s.m. e i.

VISTA la relazione urbanistica del responsabile del procedimento circa la conformità del piano al P.R.G.;

VISTO l’atto di G.M. n. 108 del 07.06.2006 di approvazione definitiva del piano P.I.P.;

VISTA la L.R. 16/04 e s.m. e i;

VISTA la L. 865/7 e s.m. e i.;

VISTO il D. Lgvo 267/00 e s.m. e i.;

VISTA la L. 1150/942 e s.m. e i.;

VISTO l’art. 25 punto 5 della L.R. 16/04;

VISTO il D.P.R. 327/01 comma 2 art.11

DECRETA

1. Dare atto che con Deliberazione n. 108 del 07.06.2006 la G.M. ha approvato definitivamente il Piano
P.I.P del Comune di San Valentino Torio (Sa) ubicato in via San Severino - località Sciulia,

2. La pubblicazione del piano d’esproprio con gli altri elaborati del PIP sostituisce a tutti gli effetti la comu-
nicazione personale ai proprietari catastali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/01
nel testo vigente essendo il numero dei destinatari superiore a 50;

3. Diviene esecutivo ad avvenuta pubblicazione sul BURC.

Il Sindaco
Dott. Felice Luminello
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO - Piedimonte Matese - Caserta - Avviso di de-
posito Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006.

Si informa che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 del Consorzio e la relativa delibera-
zione commissariale n. 97/06 del 05.06.2006 di approvazione resteranno depositati presso la Sede dell’Ente per
la durata di giorni trenta dal 19.06.2006 al 18.07.2006.

Quanto sopra si comunica ai sensi dell’art. 30 - comma 5 - della legge n. 4 del 25 febbraio 2003 della Regio-
ne Campania.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Lucia Ranucci
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AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Aldo Moro, 66 - 83035 Grottaminarda (Av) - Tel.
0825. 441040- 441122 Fax 0825. 445502 - Avviso di avvenuto deposito della delibera del Consiglio dei Delegati
n. 24/C del 06/06/2006.

Si porta a conoscenza di tutti coloro che ne abbiano interesse, che a partire dal 07/06/2006 e per 30 giorni e
cioè fino al 07/07/2006 incluso, resta depositata presso gli uffici dell’intestato Consorzio in Grottaminarda, alla
Via Giardino Condotto, 6, presso l’ Ufficio del Segretario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 5, della
L.R. Campania 25.02.2003 n. 4, la Delibera del Consiglio dei Delegati dell’intestato Consorzio n. 24/C del
06/06/2006, avente ad oggetto: “Chiarimenti alla Delibera di G.R. della Campania 044/AC del 25.02.2005, aven-
te ad oggetto ”Consorzio di Bonifica dell’Ufita - Delibera C.D. n. 176 del 28.12.2004 ad oggetto : Adozione Nu-
ovo Piano di Classifica per il riparta degli oneri a carico della proprietà consorziata del Comprensorio di
bonifica dell’Ufita - Attuazione art.36, comma 7 L.R. 4/2003 e D.G.R. n 3296 del 21.11.2003".

Avverso la predetta delibera consiliare n. 24/C del 06/06/2006, è ammesso, ai sensi del comma 6 dell’art. 30
della L.R. Campania 25/02/2003 n. 4, ricorso alla Giunta Regionale della Campania entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Grottaminarda, 20 giugno 2006

Il Presidente
Giovanni Cusano
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