
AVVISI

COMUNE DI ALVIGNANO - (Provincia di Caserta) - Piano Urbanistico Comunale (PUC) - art. 23, L.R. n. 16/2004 - Indizione audizione
organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico - professionali e ambientalistiche di livello provinciale, preliminare alla predisposizione
della proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, comma 1, Legge Regionale n. 16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni: A.C.U.; Adiconsum; A.D.O.C.; Altroconsumo; Cittadi-
nanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; A.C.L.I. - Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cit-
tadino; Unione Nazionale Consumatori; Acli - Anni Verdi; C.A.I. - Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I.
- Fondo per l’Ambiente Italiano ; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica; l’Altritalia Ambiente;
Legambiente: L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I. - Touring Club Italiano; Terranostra; V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società; WWF Italia -
World Wildlife Foud; Ordine degli ingegneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori agronomi forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei geo-
metri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti industriali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio: C.N.A.; Confartigiana-
to; Conf-agricoltura; Coldiretti; Associazione Nazionale Costruttori Edili; CGIL ; CISL; UIL; UGL;

avvisa le associazioni comunali: ANSPI; A.R.A.; Archeoclub d’Italia (sede di Alvignano); A.S.P. Fario Club; Caritas; Comitato Amici di
Alvignano; Consulta delle Associazioni; Federazione Italiana della Caccia; F.U.S.I.S; Giuoco Calcio Alvignano; Piccolo Mondo Contadino; Pro
Loco Alvignanese; Quelli che.....il palco; Ragazzi Felici; Società Nuova; Tennis Club; Umanità Nuova; Vigili del Fuoco in Congedo e Volontaria-
to e Protezione Civile;

che ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale n. 16/2004 e con le procedure approvate con delibera di GR. n. 627 del 21 aprile
2005 (BURC n. 26 del 16/05/2005) è indetta per il giorno 20 luglio 2006 alle ore 10.00 presso la Casa Municipale, un’audizione preliminare alla
predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui all’art. 23 della L.R. n. 16/2004.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica, affinché possano presentare sugge-
rimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costru-
ire un quadro conoscitivo condiviso del territorio.

Dalla residenza municipale, 15/06/06

Il Sindaco
Dr. Domenico Bove
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COMUNE DI FAICCHIO - (Provincia di Benevento) - Settore Tecnico Manutentivo - Prot. 4116 del 23-06-2006 - Raccordo stradale della
SS. n. 372 con il centro urbano di Faicchio. - Conferenza di servizi finalizzata all’Accordo di programma art.12 L.R. 16/2004. - Convocazione.

IL SINDACO ED IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

1. che l’intervento strutturale di realizzazione del “raccordo stradale della SS n.372 con il centro urbano di Faicchio” è stato ammesso a fi-
nanziamento per un importo complessivo di euro 2.950.000,00 nell’ambito del II Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro
“Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania” stipulato in data 30-11-2004 tra il Ministero dell’Economie delle Finanze, Il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Regione Campania e l’A.N.A.S. S.p.a (cfr. nata dell’Assessore Regionale ai trasporti n.2199 di Prot. del
13-12-2004);

2. che il Comune di Faicchio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento
n.12051 di Prot. del 22-01-99;

3. che il territorio comunale, già individuato dai DD.MM. 28-3-85, (aree e beni individuati ai sensi dell’art.2 del D.M. 21-9-84), nonchè ri-
compreso nel perimetro del Parco Regionale del Matese, è disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico approvato con D.M. del 04-09-2000;

4. che al fine dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di che trattasi è necessario verificare la corrispondenza con la strumen-
tazione urbanistica vigente ed in difetto attivare i necessari incombenti/adempimenti all’uopo previsti dalla legislazione di comparto;

5. che allo scopo è stato predisposto ed approvato il progetto Preliminare delle opere di che trattasi con atto di G.C. n. 154 del 11-10-2005;

6. che sulla scorta del progetto preliminare è stato redatto il Progetto Definitivo delle stesse opere;

7. che sono stati già acquisiti diversi pareri sul progetto definitivo:

a. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Provincie di Caserta e Be-
nevento n. 6993 di Prot. del 27-03-2006;

b. A.N.A.S. S.p.a. - Compartimento della Viabilità per la Campania, n.10764-P di Prot. del 30-03-2006;

c. Autorizzazione Comunità Montana del Titerno rilasciata ai sensi dell’art.23 della L.R. 11/96, n. 2360 di Prot. del 10-05-06;

d. Amministrazione Provinciale di Benevento - Assessorato ai LL.PP. , n.3131 di Prot. del 28-02-06;

e. Regione Campania- Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento - N.O. ai fini idraulici reso ai sensi del R.D. 523 del 27-7-1904,
Decreto Dirigenziale n. 13 del 15-02-2006;

Considerato che:

1. si rende necessario procedere con i conseguenti e connessi effetti di legge all’approvazione del progetto definitivo dell’epigrafato inter-
vento il cui permanente e preminente interesse pubblico;

2. occorre assicurare in conformità alle previsioni di legge, la più ampia e consapevole partecipazione collaborativa dei soggetti pubblici e
privati interessati dall’intervento di che trattasi, ivi compreso le organizzazioni sociali, culturali, ambientalistiche, economiche professionali e
sindacali di cui all’elenco allegato alla delibera di G.R. n.627 del 21-04-05;

Rilevato che:

1. al perfezionamento degli incombenti correlati al cennato intervento può pervenirsi mediante promozione e definizione di Accordo di
Programma con le procedure previste dall’art.12 della L.R. 16/2004 al fine di fruire, anche in relazione della speditezza procedimentale ampia-
mente motivata dall’indicata valenza strateggica del cennato intervento, degli effetti tutti ad esso connessi;

2. al fine di pervenire al cennato “accordo” si appalesa opportuno convocare conferenza dei servizi tra i rappresentanti di tutte le ammi-
nistrazioni interessate e precisamente: AmministrazioneProvinciale di Benevento; Assessorato Regionale all’Urbanistica - settore monito-
raggio e controllo degli accori di programma; il Settore del Genio Civile di Benevento; l’ASL BN 1; l’ARPAC dipartimento tecnico
provinciale; L’Autorità di Bacino del Fiume Liri-Garigliano e Volturno; la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio di Ca-
serta e Benevento; alla Comuntà Montana del Titerno;

CONVOCANO

la cennata conferenza di servizi, correlata al detto intervento, per il giorno 24-07-2006 alle ore 8,30 in Faicchio presso la Casa Comunale
alla via Regina Elena,40;

INVITANO

I soggetti pubblici e privati, interessati all’intervento in oggetto a formulare nei successivi dieci giorni decorrenti dalla data di scadenza del
periodo di deposito degli atti (10 giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione della Conferenza di Servizi) osservazioni e proposte che
saranno motivatamente valutate per le determinazioni connesse alle attività procedimentali ;

Gli atti progettuali grafici e descrittivi connessi all’intervento in oggetto sono depositati e possono essere consultati per un periodo di dieci
giorni presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Faicchio alla via Regina Elena,40 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

La presente convocazione viene pubblicata su due quotidiani a diffusione regionale, sul sito internet della Regione Campania, all’Albo
Pretorio del Comune.

Faicchio, lì 23-06-2006

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom.Giuseppe Lavorgna

Il Sindaco
P.A., Mario Borrelli
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COMUNE DI MOSCHIANO - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 2556 del 26/05/2006 - Piano Urbanistico Comunale (PUC) - art. 23, L.R.
n. 16/2004 - Indizione di audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale,
preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art.24, comma 1, L. R. n° 16/2004.

IL SINDACO

-Vista la legge regionale n.16/04 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 627/05;

-Visto che la comunicazione, per l’elevato numero dei destinatari, risulta particolarmente gravosa;

AVVISA

le Organizzazioni provinciali e regionali in indirizzo che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge regionale n°16/2004 e con le procedure
approvate con delibera di G.R. n. 627 del 21 aprile 2005 (BURC n.26 de116.05.2005), è indetta per il giorno 26 LUGLIO 2006 alle ore 10,00 pres-
so la Sala Consiliare del Comune, Piazza IV Novembre, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Co-
munale.

Le Organizzazioni di cui sopra, o chiunque altro ne abbia interesse, potranno presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione
valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del
territorio. La presentazione di suggerimenti e proposte potrà avvenire in sede di audizione o anche prima della data fissata, mediante l’invio at-
traverso le ordinarie vie postali all’indirizzo “Comune di Moschiano - Area Tecnica Tributi e Manutentiva - Piazza IV Novembre 1 - 83020 Mo-
schiano (AV)” o mediante posta elettronica all’indirizzo utc2moschiano@libero. it.

Moschiano, 26 Maggio 2006

Il Responsabile dell’Area
Ing. Pasquale Pacia

Il Sindaco
Dott. Lelio Addeo

Alle Sedi provinciali e regionali di:

ACU; Adiconsum; ADOC; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; ACLI-Lega Consumatori;
Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori; ACLI-Anni Verdi; C.A.I.-Club Alpino Italiano;
C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I.-Fondo per l’Ambiente Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U. -
Istituto Nazionale di Urbanistica; L’Altritalia Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I. - Touring Club Italiano; Terranostra;
V.A.S.-Associazione Verdi Ambiente e Società; WWFItalia - World Wildlife Foud; Amici della Terra; Ordine degli ingegneri; Ordine degli ar-
chitetti; Ordine dei dottori agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei geometri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti indu-
striali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; CNA; Confartigianato; Confagricoltura; Coldiretti; Associazione Nazionale
Costruttori Edili; CGIL; CISL; UIL; UGL.
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COMUNE DI SERRARA FONTANA - (Provincia di Napoli) - Avviso di approvazione Nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio del
Comune.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2006 è stato approvato il Nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune.

Copia del regolamento è depositata presso la casa comunale, sita in via Roma n. 79 per la libera consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Alessandro Vacca
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AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA - Comunicato su approvazione nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competen-
za. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ov-
vero il 05/06/2006 e riguardano i territori dei comuni di Mattinata, Zapponeta, Bari, Brindisi, Porto Cesareo, Castrignano del Capo, Aradeo. Il
Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell’Autorità.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 3 LUGLIO 2006


