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

COMUNE DI CALVANICO - (Provincia di Salerno) - Avviso di Deposito del Progetto del Piano Regola-
tore Generale.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti della legge 1150/42 e della l.r. n° 14/82

AVVERTE

che gli atti del progetto di PRG, completo del Regolamento Edilizio, adottati ai sensi di legge, saranno depo-
sitati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria - per 30 gg. consecutivi decorrenti dal
07/08/2006 e fino al 05/09/2006 compreso, con il seguente orario : nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00; nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30; nei giorni di sabato e festivi dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Il progetto stesso è costituito dai seguenti elaborati :

1) Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione in data 28 febbraio 2003 n° 4, esecutiva ai sensi di leg-
ge;

2) Deliberazione di Consiglio Comunale di accoglimento delle osservazioni, in data 14.05.2004 n° 18;

3) Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della revisione del Piano Regolatore Generale a
seguito delle osservazione della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E., in data 27.01.2006 n° 9;

4) Deliberazione del Consiglio Comunale di presa d’atto dei pareri degli Enti, in data 21.07.2006 n° 31;

5) Tav. n° 1 Relazione Generale;

6) Tav. n° 2 Norme Tecniche di Attuazione;

7) Tav. n° 3 Inquadramento Territoriale scala 1 : 10.000;

8) Tav. n° 4 Carta del Rischio Idraulico scala 1 : 5.000;

9) Tav. n° 4 bis Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del rischio idraulico scala 1: 2.500;

10) Tav. n° 5 : Carta del Rischio Dissesti da Versante scala 1 : 5.000;

11) Tav. n° 5 bis Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del rischio dissesti da versante scala 1:2.500;

12) Tav. n° 6 : Carta del Pericolo Fasce Fluviali scala 1 : 5.000;

13) Tav. n° 6 bis Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del Pericolo Fasce Fluviali scala 1: 2.500;

14) Tav. n° 7 : Carta del Pericolo Fenomeni di Frane e Colate scala 1 : 5.000;

15) Tav. n° 7 bis Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del Pericolo fenomeni di frane e colate scala
1: 2.500;

16) Tav. n° 8 : Carta del Pericolo Fenomeni di Frane e Colate scala 1 : 10.000;

17) Tav. n° 9 : Vincolo del Parco dei Monti Picentini scala 1 : 10.000;

18) Tav. n° 10 : Vincoli Paesaggistici e di Rispetto scala 1 : 2.500;

19) Tav. n° 10 bis Sovrapposizione della zonizzazione alle aree di riserva dei Monti Picentini scala 1: 2.500;

20) Tav. n° 11 : Insediamenti ed Infrastrutture esistenti scala 1 : 2.500;

21) Tav. n° 12 : Stato di Fatto Area Urbanizzata scala 1 : 2.000;

22) Tav. n° 13 : Zonizzazione Intero Territorio scala 1 : 10.000;

23) Tav. n° 14 : Zonizzazione Quadro di Unione scala 1 : 2.500;

24) Tav. n° 15 : Analisi della Zonizzazione scala 1 : 2.500;

25) Tav. n° 16 : Zonizzazione Area Urbanizzata scala 1 : 2.000;
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26) Indagini geologiche, geotecniche, geognostiche ( Tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allegati 1, 2a, 2b, 2c );

27) Relazione illustrativa di integrazione allo studio geologico - tecnico;

28) Carta dell’Uso Agricolo del Suolo ( relazione tecnica e cartografia );

29) Zonizzazione Acustica ( relazione e zonizzazione );

30) Regolamento Edilizio con relative Deliberazioni di Consiglio Comunale, n° 5 del 28/02/2003 e n° 10 del
27.01.2006.

Durante il periodo di deposito e nei 30 gg. successivi, fino alle ore 13,00 del giorno 05/10/2006, chiunque
vorrà porre osservazioni, rispetto alle modifiche apportate al progetto già pubblicato in data 12.05.2003, che pa-
rimenti rimarrà in visione, conseguenti alle deliberazioni di Consiglio Comunale, n° 9 del 27.01.2006, n° 10 del
27.01.2006 e n° 31 del 21.07.2006, dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in competente carta bollata, al
registro della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. Anche i grafici, eventualmente allegati, vanno redatti in com-
petente bollo.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Michele Citro
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COMUNE DI CAMIGLIANO - (Provincia di Caserta) - Avviso di avvenuto deposito degli atti per l’espro-
prio di immobili necessari per i lavori di costruzione dell’asilo nido.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione n. 7 del 22.01.2003 della Giunta Municipale, esecutiva a norma di legge, con la qua-
le, tra l’altro, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo - 1° stralcio operativo - relativo ai lavori di co-
struzione dell’asilo nido, dichiarando nel contempo le opere stesse di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai
sensi e per gli effetti delle leggi vigenti;

ATTESO che con la predetta deliberazione, tra l’altro, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti venivano
fissati i termini di inizio e fine della procedura espropriativa nonché inizio e fine lavori;

RILEVATO che, tra l’altro, con la predetta deliberazione veniva approvato il piano particellare di espro-
prio facente parte integrante del progetto;

- VISTI gli artt. nn° 9 e 10 della Legge 22.10.1971 n° 865;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria di questo Comune è depositata, ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 10 della citata
Legge 22.10.1971 n° 865,la relazione esplicativa dell’opera sopracitata corredata:

- dalla mappa catastale, con individuata la zona da espropriare;

- dall’elenco dei proprietari di tale zona, iscritti nei registri catastali;

- dalle planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti.

Il presente avviso, a termini del secondo comma del citato art. 10 della legge n° 865/1971, verrà affisso
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul B.U.R.C.

Dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul B.U.R.C decorreranno 15 giorni di tempo entro i quali chi
ne ha interesse può presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria di questo Comune.

Camigliano, li 27 luglio 2006

Il Responsabile Del Servizio
Geom. Nicola Bonacci
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COMUNE DI CAMIGLIANO - (Provincia di Caserta) - Avviso di avvenuto deposito degli atti per
l’esproprio di immobili necessari per i lavori: Costruzione parco giochi e sistemazione delle strade comunali:
Via Cenname - Via Messuri e Via Parisi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione n. 42 del 26.03.2003 della Giunta Municipale, esecutiva a norma di legge, con la
quale, tra l’altro, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in titolo, dichiarando nel contempo le
opere stesse di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti;

ATTESO che con la predetta deliberazione, tra l’altro, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti venivano
fissati i termini di inizio e fine della procedura espropriativa nonché inizio e fine lavori;

RILEVATO che, tra l’altro, con la predetta deliberazione veniva approvato il piano particellare di espro-
prio facente parte integrante del progetto;

- VISTI gli artt. nn° 9 e 10 della Legge 22.10.1971 n° 865;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria di questo Comune è depositata, ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 10 della citata
Legge 22.10.1971 n° 865,la relazione esplicativa dell’opera sopra citata corredata:

- dalla mappa catastale, con individuata la zona da espropriare;

- dall’elenco dei proprietari di tale zona, iscritti nei registri catastali;

- dalle planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti.

Il presente avviso, a termini del secondo comma del citato art. 10 della legge n° 865/1971, verrà affisso
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul B.U.R.C.-

Dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul B.U.R.C decorreranno 15 giorni di tempo entro i quali chi
ne ha interesse può presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria di questo Comune.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Nicola Bonacci
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COMUNE DI CASAL VELINO - Avviso di deposito della Variante al Piano Regolatore Generale: loca-
lizzazione area PIP fraz. Vallo Scalo.

IL SINDACO

Vista la delibera Di Giunta Municipale n. 187 del 21 luglio 2006 relativa all’adozione della variante al Piano
Regolatore Generale: localizzazione area PIP fraz. Vallo Scalo;

Visti la Legge Regionale n. 16 del 22/12/04. RENDE NOTO Che gli atti tecnici e amministrativi concer-
nenti detta variante al Piano Regolatore Generale sono depositati negli orari d’ufficio presso l’Ufficio Segrete-
ria, a libera visione del pubblico, per la durata di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
inserzione del presente avviso sul B.U.R.C.

Durante il periodo di deposito, chiunque potrà presentare opposizioni ed osservazioni inoltrando apposita
istanza in duplice copia di cui una in bollo al Comune di Casal Velino - Ufficio Protocollo.

Il Sindaco
Domenico Giordano
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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Via Roma Tel. 089/8022211 -
Fax 801660 Part. IVA 00555180652 - Approvazione Piano di Lottizzazione in località Bivio Pratole presentato
dai germani Budetta e dai coniugi Crescenzo-Sellitto, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del
28.03.2003.

IL DIRIGENTE dell’U.T.C.

Premesso:

* che il Comune di Montecorvino Pugliano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto
del Presidente della Amministrazione Provinciale di Salerno n°5598 del 11.02.1985;

* che nell’ambito del P.R.G. ricadeva l’area de quo destinata ad Edilizia Economica e Popolare, la cui uti-
lizzazione andava effettuata attraverso l’approvazione di P.E.E.P.;

* che dopo la scadenza dei termini essenziali di legge per l’utilizzazione di della predetta area P.E.E.P. su
richiesta del comune la giunta della Regione Campania con atto prot. n. 16362 del 17/11/1999 disponeva la pro-
roga dell’efficacia del P.E.E.P.;

* che in esecuzione del predetto provvedimento della G.R., con delibera di Giunta Comunale n. 303 del
29/11/1999, il Comune di Montecorvino Pugliano delegava alla Cooperativa “Parco degli Ulivi ‘82" il compi-
mento delle operazioni espropriative e di occupazione di urgenza delle aree;

* che avverso tali provvedimenti i proprietari del suolo producevano ricorso al TAR SA che con sentenza
n. 2 Reg. Sent. 2000 e n. 4007 Reg. Gen. 1999, accoglieva il ricorso della proprietà dell’area, annullando il prov-
vedimento della Giunta Regionale della Campania prot. n. 16362 del 17/11/1999e la citata delibera Giuntale n.
303 del 29/11/1999;

* che con delibera del Consiglio Comunale n°11 del 28.03.2003 fu approvato il Piano di Lottizzazione pre-
sentato dai germani Budetta e dai coniugi Sellitto-Crescenzo, per un terreno di loro proprietà ubicato in località
Bivio Pratole in cui rientrava la predetta area;

* che per detto Piano di Lottizzazione si è espresso con proprio parere favorevole il Comitato Tecnico Re-
gionale - Sez. prov.le di Salerno, parere reso con prescrizioni con voto n° 1409 del 13.05.2003 ;

* che per detto Piano di Lottizzazione è stato richiesto il parere ex L.R. n°13/1985 dell’Azienda Sanitaria
Locale ASL SA/2 Distretto Sanitario n°100 di Pontecagnano con nota prot. 5329 del 05.05.2003;

* che l’Azienda Sanitaria Locale ASL SA/2 Distretto Sanitario n°100 di Pontecagnano con nota prot. n°
13246 del 24.11.2003 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

* che per detto Piano di Lottizzazione è stato richiesto il parere ex L.R. n°8/1994 e Disciplina Normativa
Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, il cui Comitato Istituzionale con deliberazione
n°36 del 30.07.2004 si espresse con parere favorevole con prescrizioni;

* che detto Piano di Lottizzazione con allegata delibera del C.C. n°11 del 28.03.2003 fu trasmesso alla Re-
gione Campania, per eventuali osservazioni, ai sensi dell’art.24 comma 2 della legge n°47 del 28.02.1985, che, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n°297 del 26.11.2004, il Presidente della Giunta Regio-
nale della Campania con decreto n°00729 del 09.12.2004 formulò le proprie osservazioni nell’ambito delle com-
petenze assegnate alla Regione Campania dall’art.24 comma 2 della legge n°47 del 28.02.1985;

* che i richiedenti germani Budetta e coniugi Crescenzo-Sellitto impugnarono tale decreto dinanzi al Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno con ricorso n°525/2005;

* che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno con sentenza n°671/2006 pub-
blicata il 17.05.2006, in accoglimento del suddetto ricorso, ha annullato il predetto decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°00729 del 09.12.2004.

Atteso che sono stati acquisiti, con esito positivo, tutti pareri richiesti dalla vigente normativa vigente,

Vista la legge urbanistica n°1150 del 17/08/1942 e succ. mod. e int.,

Visto il Decreto Ministeriale n°1444 del 02.04.1968.

Vista la Legge Regionale n°14 del 20.03.1982 e succ. mod. e int.

Vista la Legge Regionale n°16 del 22.02.2004;
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Visto il Decreto Legislativo n°267/2000

DECRETA

Di approvare il Piano di Lottizzazione in località Bivio Pratole presentato dai germani Budetta e dai coniu-
gi Crescenzo-Sellitto, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 28.03.2003 e composto dai se-
guenti elaborati urbanistici:

1. estratto catastale - stralcio P.R.G. - aerofotogrammetria

2. planimetria stato di fatto

3. planimetria di progetto -verifiche urbanistiche

4. planimetria di progetto

5. planovolumetrico di progetto

6. tipologia abitative:pianta piano tipo

7. profili stato di fatto e di progetto

8. planimetria di progetto -schema reti tecnologiche

9. pianta piano interrato

10. sezioni

11. prospetti

12. schema di convenzione

13. relazione tecnica

14. relazione geologica

Si dà atto altresì che formano parte integrante della lottizzazione:

* il parere sanitario reso dall’ Azienda Sanitaria Locale ASL SA/2 Distretto Sanitario n°100 di Pontecagna-
no con nota prot. 5329 del 05.05.2003, con le prescrizioni in esso contenute;

* il parere del C.T.R. - Sez. prov.le di Salerno espresso con voto n° 1409 del 13.05.2003 e le prescrizioni in
esso contenute;

* il parere del Comitato Istituzionale dell’ dell’Autorità di Bacino Reg.le in Destra Sele reso con del. n°36
del 30.07.2004 e le prescrizioni in esso contenute che di seguito si riportano: alla luce delle integrazioni prodotte
si ritiene poter proporre parere favorevole con la prescrizione che i residui del trattamento delle acque di prima
pioggia devono essere praticamente recapitate da ditta all’uopo autorizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. I termini di efficacia decorrono dall’ultimo giorno utile di pubblicazione sul BURC della Regione
Campania

Montecorvino Pugliano 24 luglio 2006

Il Dirigente dell’U.T.C.
arch. Gerardo Cerra
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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di approvazione del regolamento edilizio Comunale
- Variante.

IL DIRIGENTE

Viste le leggi Regionali 20 marzo 1982, n.14 e s.m.i. e 22.12.2004 n.16;

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n.33 dell’11 luglio 2006 ha approvato il Regolamento edilizio co-
munale - variante -

Copia integrale del Regolamento edilizio è trasmessa alla Provincia di Napoli ed è depositato presso la se-
greteria della casa comunale per la libera consultazione.

Il Dirigente Settore Urbanistica
Arch. Giacomo Stefanile
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COMUNE DI PRIGNANO CILENTO - (Provincia di Salerno) - Avviso di Deposito - Piano di lottizzazio-
ne “Del Verme Attilio” Località San. Giuliano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso: - Che con delibera di G.C. n. 57 del 22.6.2006 è stato adottato il Piano di lottizzazione convenzio-
nato “Del Verme Attilio”, ubicato su un’area del Comune di Prignano Cilento, località San. Giuliano identifica-
ta catastalmente al foglio 2 particelle 71 e 72;

Vista la L.R. 16 del 22.12.2004 e s.m.i.;

Visto il P.d.F. del Comune di Prignano Cilento (SA);

AVVISA

Che gli atti del Piano di lottizzazione convenzionata “Del Verme Attilio” sono depositati presso l’Ufficio
Tecnico Comunale a libera visione per la durata di gg. 30, a decorrere data d’inserzione del presente avviso du-
rante i quali chiunque potrà prendere visione.

Che è consentito a chiunque nel periodo di deposito di presentare eventuali osservazioni al Comune di Pri-
gnano Cilento - Uff. Protocollo - in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni dal lunedi al venerdi dalle ore
8,30 alle ore 13,00.

Prignano Cilento 24.07.2006

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Damiano Celso
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - Nocera Inferiore (SA) - Bilancio di
Previsione dell’Esercizio 2006.

AVVISO DI DEPOSITO

La delibera commissariale n. 354 del 21 luglio 2006, avente per oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2006" resta depositata presso la sede del Consorzio in Nocera Inferiore 84014 - via Atzori
Centrale Ortofrutticola - tel. 081/3204511, per trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.C. , ai sensi del comma 5, dell’art. 30 della legge regionale n. 4 del 25.02.2003.

Gli interessati possono prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Avverso la deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.C..

Nocera Inferiore lì, 21.07.2006

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - Nocera Inferiore (SA) - Avviso di
Deposito Ruoli.

Si da pubblico avviso che presso la sede del Consorzio in Nocera Inferiore 84014 - via Atzori Centrale
Ortofrutticola - tel. 081/3204511, sono depositati e consultabili i ruoli di contribuenza consortile annualità 2003,
2004 e 2005 conguaglio 2002 con la relativa delibera commissariale n. 319 del 07 luglio 2006 di approvazione.

Nocera Inferiore lì, 21.07.2006

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
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