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

COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalie-
ri Vittorio Veneto, 84044 Albanella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 17 agosto 1942, n. 1150; la Legge Regionale 20 Marzo 1982, n. 14; la Legge Regiona-
le 22 dicembre 2004, n. 16 e il D.P.R. 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 proget-
to approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per la realizzazione di un impianto di congelamento e conserva-
zione del latte bufalino in via Provinciale frazione Matinella e riportato in catasto al foglio di mappa n. 7 particella
n. 757, della società “Caseificio La Bufalat s.r.l.” di Di Masi Pasquale.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania del 21 agosto 2006, col seguente orario: dal lunedì al sabato e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 14:00 del 30° (trentesimo) giorno, chiunque vorrà
porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Ing. Alessandro Fusco
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COMUNE DI CERASO - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico - Piano di lottizzazione Serre - Piazza
Anfiteatro 84052 Ceraso - Tel 0974.61078 Fax 0974.61475 - Deposito delle somme presso la Cassa depositi e pre-
stiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

RENDE NOTO

1. che con proprio provvedimento dell’UTC n. 105 del 12 luglio 2006, è stato disposto il deposito delle se-
guenti somme alla Cassa depositi e prestiti:

- BARBA Aniello, fu Lorenzo; BARBA Antonio, nato a Ceraso il 11/11/1927; BARBA Carmine, fu Lo-
renzo; Barba Teresina, fu Lorenzo; Giordano Aniello, nato a Ceraso il 08/04/1924; GIORDANO Antonietta,
nata a Ceraso il 06/02/1910; GIORDANO Francesco, nato a Ceraso il 20/10/1916; GIORDANO Maria, nata a
Ceraso il 02/02/1926; GIORDANO Mariangela, nata a Ceraso il 08/04/1921; GIORDANO Matteo, nato a Ce-
raso il 05/04/1919; GIORDANO Nicola, nato a Ceraso il 15/08/1913; GIORDANO Teresa, nata a Ceraso il
18/02/1923: euro 13.008,00 -foglio 18 particelle n. 116, 607, 609

- GIORDANO Antonio, nato a Ceraso il 28/10/1995; GIORDANO Marisa, nata a Ceraso il 17/01/1958;
GIORDANO Silvia, nata a Ceraso il 03/03/1966: euro 3.184,00 - foglio 18 particella n. 605

Ceraso, li 2 agosto 2006

Il Responsabile del Servizio
Arch. Domenico Conti
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COMUNE DI RICIGLIANO - (Provincia di Salerno) - Approvazione della Lottizzazione Convenzionata
per l’edificazione di un fabbricato lungo via G. Falcone - Adottata con deliberazione di C.C. n° 12 del
29-05-2006.

IL SINDACO

Premesso che:

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 29-05-2006 è stata approvata la Lottizzazione Con-
venzionata di cui all’oggetto, ricadente in zona omogenea “C” nel P.R.G. vigente;

• Il progetto di Lottizzazione Convenzionata, ai sensi dell’art. 27 L.R. 16/04, è stato trasmesso all’Ammini-
strazione Provinciale di Salerno per eventuali osservazioni, con nota n° 3698 del 23-06-2006 ed è stato deposita-
to in pari data c/o la Casa comunale per 30 gg;

Visto il parere della Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 22-05-2006;

Viste le Norme di Attuazione del vigente P. R. G.;

Vista la L. 1150/1942 e s.m.e i.;

Vista la L.R. 16/04;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi, è approvatala Lottizzazione Convenzionata per l’edificazione di
un fabbricato lungo via G. Falcone, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 29-05-2006.

Dare atto che il progetto della Lottizzazione Convenzionata è costituito dai seguenti elaborati: * relazione
illustrativa * copia del titolo di proprietà * estratto mappale * planimetrie dello stato dei luoghi attuali e futuri
in scala 1:500 stralcio del P.R.G. con l’indicazione dell’area interessata * schema della convenzione contenente
l’impegno per l’assunzione degli oneri a carico del lottizzante * relazione geologica particolareggiata * elaborati
grafici progettuali.

Ai sensi dell’art. 27 L.R. 16/04, il presente Decreto verrà pubblicato su Bollettino ufficiale del regione
Campania e, pertanto, Lottizzazione Convenzionata entrerà in vigore dal giorno successivo.

Dalla Casa Comunale, 01/08/2006

Il Sindaco
Dott. Carmelo Capogiri
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COMUNE DI VITULAZIO - (Provincia di Caserta) - Settore Patologia del Territorio - Via F. Renella n.
100 (Villa Vitrone) - 81100 Caserta - Prot. n. 27/PRES. Caserta, 27 - 04 - 2006 - Decreto Presidenziale prot. n. 27
del 27/04/06 - Approvazione nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Vitulazio.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Vitulazio ha trasmesso a questo Ente, con nota prot. n. 3013 del 1° marzo 2005, per l’appro-
vazione ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 14/1982, la proposta di un nuovo Regolamento Edilizio. La docu-
mentazione trasmessa è la seguente: domanda di approvazione diretta al Presidente della Provincia, copia
conforme delibera commissariale n. 01 del 23 marzo 2004, Nuovo regolamento edilizio, parere ASL CE2 prot.
n. 7 del 1.8.2003.

- Successivamente, a seguito di richiesta di questo Ufficio, prot. n. 57 del 2 marzo 2005, la predetta docu-
mentazione veniva integrata, in data 11 marzo 2005, di quanto di seguito indicato:

- la domanda di approvazione, diretta al Presidente della Provincia, veniva prodotta in bollo;

- copia conforme della delibera commissariale n° 2 del 9 settembre 1999 riguardante l’approvazione del
piano di zonizzazione acustica;

- certificato di pubblicazione della delibera commissariale n. 01 del 23.3.2004, con allegato Regolamento
Edilizio Comunale;

- copia conforme della nota prot. n. 6754 del 26.8.02 con la quale venne trasmessa la delibera commissariale
n. 2 del 9.9.99 alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela, Ambiente e Disin-
quinamento;

- copia conforme della nota prot. n. 9014 del 3.10.2002 della Giunta Regionale della Campania Settore Tu-
tela dell’Ambiente con la quale è stata riscontrata la nota n. 6754/02;

- copia conforme dichiarazione di congruità del RE al PRG e al Piano di Zonizzazione Acustica.

- Successivamente, questo Ufficio, nel ritenere le procedure amministrative poste in essere dal Comune di
Vitulaziuo conformi alle direttive allegate alla Legge Regionale n. 14/1982, con nota prot. n. 154 del 20 giugno
2005, chiedeva al Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica di formulare il prescritto parere.

- Il C.T.R. nella seduta del 02 agosto 2005, verbale n. 12, decisione n. 03, esprimeva parere favorevole
all’approvazione dello strumento urbanistico generale di che trattasi.

- Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 49 del 16 dicembre 2005 approvava, così come proposto dallo
scrivente settore, il nuovo regolamento edilizio adottato dal Comune di Vitulazio.

- La predetta deliberazione veniva trasmessa al Comune di Vitulazio con nota prot. 18 in data 13.1.2006.

VISTO:

- la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

- le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 3 e 4 ; 7.1.1983 n.9 ; 8.3.1985 n. 13 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n.241;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995, pubblicate sul B.U.R.C. n. 11
del 22.2.1996 e n. 558 del 24.2.1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

- la L.R. 27.4.1998 n. 7 e le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

- la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

- il Testo Unico sull’edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

- la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “ Aggiornamento della classifica-
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zione sismica dei comuni della Regione Campania”;

- la L.R. 22.12.2004 n. 16;

- il parere del CTR reso nella seduta del 2 agosto 2005, verbale n. 12, decisione n. 03 e l’allegata relazione
istruttoria;

- la L.R. n. 15/2000 ed in particolare l’art.3, comma 1, punto c;

DECRETA

1- E’ approvato il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Vitulazio., adottato con delibera commissa-
riale n. 01 del 23 marzo 2004 ed approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 13 gennaio 2006,
esecutiva ai sensi di legge.

2- Il Comune di Vitulazio provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

Il Dirigente Il Presidente
Ing. Gennaro Spasiano On. Alessandro De Franciscis

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006



COMUNITÀ MONTANA “ALBURNI” POSTIGLIONE - (Provincia di Salerno) - Decreto di Approva-
zione Variante al P.R.G. Comune di Corleto Monforte (SA).

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 19 del DPR n. 327 del 08/06/2001;

Visto l’art. 45 della L. R. n. 16 del 22/12/2004;

Vista la normativa urbanistica vigente;

PREMESSO

Che il Comune di Corleto Monforte (SA) con atto di C.C. n. 20 del 09/09/2003, ha approvato il progetto di
sistemazione e completamento della Via Roma e Via Giordano ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/2001;

che con nota del 04/10/2003 prot. n.4239, acquisita agli atti di questo Ente in data 09/10/2003 n. 7075, il Co-
mune di Corleto Monforte (SA) trasmetteva a questo Ente, per l’approvazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n.
327/2001, la Variante al P.R.G. in argomento;

che a seguito di richiesta di interazione del 29/12/2003 prot. 9383 della Comunità Montana, il Comune di
Corleto Monforte con nota del 04/02/2006, acquisita agli atti di questo Ente in data 07/02/2006 prot. 1393, tra-
smetteva la documentazione richiesta;

che con nota del 13/02/2006 prot. n.2480 venivano inviati al Comitato Tecnico Regionale - Sezione Provin-
ciale di Salerno, per il relativo parere, gli elaborati costituente la Variante al P.R.G. con la documentazione am-
ministrativa allegata;

che il C.T.R. Sezione di Salerno, con Voto n. 1956 del 16/03/2006, pervenuto a questo Ente in data
05/04/2006, esprimeva parere favorevole per l’approvazione ai sensi della L.R. n. 9/83, mentre dichiarava la non
competenza per il parere richiesto ai sensi della L.R. n.14/82;

che l’A.S.L. SA/3 di Vallo della Lucania, con nota del 17/01/2005 prot. n. 66/UOPC-107, ha espresso parere
favorevole, con le prescrizioni riportate nello stesso;

che l’Autorità di Bacino interregionale Sele, con nota dell’11//03/2005 prot. n. 11-1-05, ha fornito il proprio
Nulla-Osta in merito, con le prescrizioni riportate nello stesso;

che la Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.D. di.Salerno, con nota del 13/06/2005 prot. n. 19373, ha espresso pa-
rere favorevole, con le prescrizioni riportate nello stesso;

che l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota del 06/09/2005 prot. n. 11309, ha comuni-
cato il proprio parere favorevole;

Vista la delibera. n. 75 del 08/05/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Esecutiva ha appro-
vato la Variante al P.R.G. del Comune di Corleto Monforte (SA) con le prescrizioni riportate nei vari pareri
espressi dagli organi competenti, sopra richiamati, esprimendo parere favorevole per l’emissione del decreto
definitivo di approvazione;

Ritenuto che il procedimento seguito per l’adozione della Variante di che trattasi è regolare;

DECRETA

Art. 1 - E’ approvata la Variante al P.R.G. del Comune di Corleto Monforte (SA), adottato con delibere di
C.C. n. 20 del 09/09/2003, con le prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale - Sezione di Salerno -, dell’A.S.L.
SA/3 di Vallo della Lucania (SA), dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele, della Soprintendenza ai
B.A.P.P.S.A.D. di Salerno e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, tutti allegati al presente.

Art. 2 - Si prende atto che la Variante in argomento è costituita da n. 12 elaborati con oggetto “Variante al
P.R.G. del Comune di Corleto Monforte (SA) ”;

Art. 3 - L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20
marzo 1982 n. 14, Titolo II, punto 5;
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Art.4 - Di notificare il presente atto all’Amministrazione Comunale di Corleto Monforte (SA)

Il Presidente
Nunziante Gaudioso

Il presente decreto Presidenziale è stato dichiarato “Ammesso al Visto di Conformità” dalla Regione
Campania con decreto dirigenziale n. 136 dell’11/07/2006, con le prescrizioni in esso contenute, che si allega al
presente.

Postiglione, 03/08/2006

Il Presidente
Nunziante Gaudioso
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