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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 821 del
11/07/2006 avente ad oggetto: Comune di Sant’Anastasia - art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Legge regionale
16/2004 - D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, art.19, comma 2 - Delocalizzazione scuola elementare in Sant’Anastasia
località Ponte di Ferro, via Starza - Rosanea incrocio, via S.Chiara - Approvazione. Integralmente lo stesso sarà
pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Sant’Anastasia inerente il progetto
di realizzazione di nuovo edificio scolastico via Rosanea angolo S. Chiara, adottata con deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 41 del 4 aprile 2006, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n.
425 del 29/06/06, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- 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.

f.to Il Dirigente f.to Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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COMUNE DI  BUCCINO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito P.U.C. del Comune di Buccino.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 16/2004 ,

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di G.C. n° 108 del 23/06/2006, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la pro-
posta del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Buccino.

I sottoelencati atti :

1) Delibera di G.C. n° 108 del 23/06/2006 - 2) Elaborati grafici e descrittivi del P.U.C. rimarranno depositati
presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrerre dal giorno di pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.C. .

Si potrà prendere visione dei suddetti atti , nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ,
e presentare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.C. le pro-
prie osservazioni .

Dette osservazioni dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune , che ne rilascerà ricevu-
ta , in duplice originale di cui uno con regolare bollo .

Buccino , li’ 18/7/2006

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Enrico Rescigno
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COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del Verbale della Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’art.5 del DPR 447/98 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore III: Gestione del territorio - S.U.A.P.:

Viste le leggi statali 17 agosto 1942, n.1150, la legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004 e il DPR 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 il “Progetto di un fabbricato per attività artigianale”
alla località Capaccio Scalo, richiedente sig. Santomauro Aldo.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione del
31.07.2006.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12:00 del 30° giorno e quindi entro il giorno
30.08.2006, chiunque vorrà porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice
copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ri-
cevuta.

Addi, 31.07.2006.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine Greco

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 34 DEL 31 LUGLIO  2006



COMUNE DI GROTTAMINARDA - (Provincia di Avellino) - Avviso di Deposito di Proposta di Varian-
te al Piano Regolatore Generale.

Ai sensi dell’art.24, c. 1 e 13, della Legge Regionale 22.12.2004 n.16,

SI DA’ NOTIZIA

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 19.07.2006 è stata formulata proposta di Variante al vi-
gente Piano Regolatore Generale, definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Avellino 5.5.2005 n.13/bis, pubblicato sul BURC 23.5.2005 n.27;

- che gli atti della proposta di Variante sono depositati presso la Segreteria Comunale, ove chiunque può
prenderne visione;

- che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, che avverrà presumibil-
mente il 31 luglio 2006 , chiunque può presentare osservazioni alla proposta;

- che le osservazioni ed i relativi eventuali allegati devono essere presentati in duplice copia, di cui una in
competente bollo.

Grottaminarda, 21 luglio 2006

Il sindaco Il Responsabile del Settore
Giovanni Ianniciello Assetto ed Utilizzazione del Territorio

ing. Giancarlo Blasi
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COMUNE DI SANTA PAOLINA - (Provincia di Avellino) - P.zza Martiri d’Ungheria - 83030 Santa Pao-
lina (Av) - Tel. 0825 964076 - Fax 0825 964109 - Servizio Tecnico Comunale - Avviso Deposito Proposta PUC.

Si avvisa che è depositato presso la segreteria comunale la proposta di PUC (Piano Urbanistico Comunale)
approvata con delibera G.C. n. 58 del 05/07/2006.

Il termine di 40 (quaranta ) giorni previsto dall’art. 24 comma 2 della L.R. n. 16/2004 per la presentazione di
osservazione alla proposta di PUC decorrerà dalla pubblicazione di analogo avviso all’Albo Pretorio Comunale
di cui sarà contestualmente data notizia a mezzo di manifesti.

Il Resp. del Servizio
Ing. De Nisco Bruno M.
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