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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 632 del
16/06/2006 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Boscoreale - Variante al Piano
Regolatore Generale relativamente alle zone da destinare ad insediamenti produttivi. Integralmente lo stesso
sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale relativamente alle zone da destinare ad insedia-
menti produttivi del Comune di Boscoreale, adottata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 248
del 29.09.2000 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2003, in conformità ed esecuzione del-
le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 62 del 27/06/05, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
e del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 17/2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva a mezzo di pubblicazione, a cura
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art. 10
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 777 del
29/06/06 avente ad oggetto: Comune di Casamarciano - Variante al PRG per la realizzazione di una struttura
permanente a servizio del centro operativo A.I.B. art. 9 comma 5 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - art. 24 Legge re-
gionale 16/2004 - Rettifica decreto n. 652/2006 per mero errore materiale. Integralmente lo stesso sarà pubblica-
to all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- Di rettificare il decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale n. 652 del 20/06/06 inerente l’ap-
provazione della variante in oggetto del comune di Casamarciano nei seguenti punti:

- Nell’oggetto le parole “art. 19" sono sostituite con le parole ”art. 9 comma 5" ;

- Al primo punto del “DATO ATTO CHE” le parole “ ai sensi dell’art. 19 ex DPR 327/2001 con le modali-
tà contenute nell’art. 24 della legge regionale 16/2004, come previsto dall’art. 9 ultimo comma del DPR
327/2001" sono sostituite con le parole ” ai sensi dell’art. 9 comma 5 del DPR 327/2001"

- Al secondo punto del “DATO ATTO CHE” le parole “deliberazione consiliare” sono sostituite con le
parole “deliberazione di Giunta Provinciale”

- Nel “DECRETA” le parole “Consiglio Provinciale” sono sostituite con le parole “Giunta Provinciale”

- Di dare atto che, a seguito della correzione dei sopracitati errori materiali, il decretato del suindicato de-
creto presidenziale n. 652 dell’08/06/06 risulta essere il seguente:

“E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Casamarciano relativa alla realiz-
zazione di una struttura permanente a servizio del centro operativo A.I.B . da realizzarsi a cura della locale Co-
munità Montana Montedonico-Tribucco, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/03/06,
in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 370 del 08/06/06, che qui si intende in-
tegralmente riportata e trascritta, con la seguente prescrizione:

- Successivamente l’efficacia dell’atto che approva la proposta di variante de qua, si dovrà provvedere
all’acquisizione, sul progetto definitivo, di tutti i pareri previsti dalle normative vigenti in materia.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale."

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. UTC. 3595 del 29 giugno 2006 - Prot.gen. 9963 -
Ordinanza di deposito delle somme non accettate da parte dei proprietari delle aree interessate dalle Opere di
urbanizzazione del Piano di Zona in località Migliano frazione Penta - I^ LOTTO.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTO il Piano di Zona di Penta adottato ai sensi della legge 167 del 18.4.1962 e della legge n.865 del
22.10.1971, e approvato con decreto Sindacale n.4001 del 08.04.1983;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 254 del 26.09.2002 con la quale è stato approvato il proget-
to esecutivo dei lavori di urbanizzazione primaria del Piano di Zona in località Migliano frazione Penta - primo
lotto;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 254 del 26.09.2002 , esecutiva, con la quale si sono stabiliti , ai
sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 n.2359 i termini di inizio e completamento dei lavori e
delle espropriazioni;

VISTO il proprio decreto del 9105 del 16 maggio 2003 con il quale si è disposto l’occupazione d’urgenza,
preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al foglio n. 20 parti-
celle n. 1112-1151-863-864-878-1003-858-859, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di urbanizzazione
del Piano di Zona di Migliano alla frazione Penta - I^ lotto ;

VISTI i verbali di immissione in possesso redatti il giorno 23 giugno 2003 dall’arch. Angelo Aliberti e dal
geom. Francesco Landi dell’UTC;

VISTO il proprio decreto prot.19658 del 20 dicembre 2005 con il quale è stata fissata l’indennità di espro-
prio delle aree interessate dai lavori;

VISTO che è trascorso il termine di trenta giorni assegnato per l’accettazione delle somme proposte;

RITENUTO doversi procedere al deposito delle somme proposte e non espressamente accettate, previa ri-
duzione del 40% delle stesse ai sensi dell’articolo 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359;

- VISTA la Legge 25.06.1895 n.2359;

- VISTA la Legge 22.10.1971 n.865;

- VISTA la Legge Regionale 31.10.1975 n.51;

- VISTA l’art. 5 bis della Legge 08.08.1992 n.359;

- VISTA l’art.16 del D.Legislativo n.504 del 30.12.1992;

- VISTA la legge 15.05.1997 n.127 e successive modifiche e integrazioni:

ORDINA

ART. 1) Di depositare, in nome e per conto dei singoli proprietari, presso la Cassa DD.PP. tutte le inden-
nità non espressamente accettate dagli aventi diritto, nella misura appresso indicata, relativa agli immobili di se-
guito descritti:

1 - Pontifico Santuario della Beata Vergine di Valle di Pompei - via Bartolo Longo n.1 - Pompei (NA)

PARTITA: 571 - foglio n.20 - particelle n. 2176-2178-2179-2180 tutte ex 2041 a sua volta , ex 878 - superficie
complessiva mq. 11709,00 - .

Superficie oggetto di esproprio mq. 974,00

Indennità da depositare: mq. 974,00 x euro 31,32= euro 30.505,68 - 40% = euro 18.303,41.

2 - Aversa Teresa nata a Fisciano il 20.12.1943 ivi residente alla via R.Nicodemi n.68 - Aversa Angela nata a
Fisciano il 1.12.1940 residente in Baronissi alla via Pozzillo n.1 - - Aversa Antonietta nata a Fisciano il
06.06.1945 residente in Torino alla via Rodolfo Renier n.61 — Aversa Antonino nato il 16.01.1948 ivi residente
alla via R.Nicodemi n.83 - Aversa Francesco nato a Fisciano il 18.03.1939 ivi residente alla via Mariscoli n.31 -
Aversa Giovanni nato a Fisciano il 27.09.1935 ivi residente al Villaggio Austria n.24 - Aversa Giuseppe nato a
Fisciano il Fisciano il 13.09.1937 ivi residente alla via G.Amendola n.105 - Aversa Rocco nato a Fisciano il
26.11.1951 residente in Piossasco (TO) alla via Dante Alighieri n.5/2.
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PARTITA: 8359 - foglio n.20 - particella n.2173 e 2174 ex 863 - di superficie mq. 4865,00 - .

Superficie oggetto di esproprio mq. 93,00

Indennità da depositare: mq. 93,00 x euro 31,32 = euro 2.912,76 - 40%= euro 1.747,66

PARTITA: 5628 - foglio n.20 - particella n. 2194 ex 864 - superficie mq. 214,00

Superficie oggetto di esproprio mq. 145,00

Indennità da depositare: mq. 145,00 x euro 31,32 = euro 4.541,40 - 40%= euro 2.724,84.

ART. 2) La presente ordinanza sarà notificata ai proprietari espropriandi nelle forme prescritte per la noti-
ficazione degli atti processuali civili e sarà pubblicata, nel B.U.R. Campania.

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Area
Geom. Francesco Landi arch. Angelo Aliberti
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