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

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Decreto del Presidente Prot. N. 246 del
14/09/2006 - Approvazione proposta di Piano Urbanistico Comunale e di Regolamento Urbanistico Edilizio del
Comune di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- La Giunta Comunale del Comune di San Felice a Cancello con deliberazione n. 129 del 07/06/05 ha appro-
vato la proposta di Piano Urbanistico Comunale e di Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

- Il Consiglio Comunale di San Felice a Cancello con deliberazione n. 28 del 17/11/05 ha esaminato, valuta-
to le osservazioni ed ha adottato il Piano Urbanistico Comunale e di Regolamento Urbanistico Edilizio Comu-
nale.

- Il Comune di San Felice a Cancello, con nota prot. n. 14820 del 12 dicembre 2005, pervenuta a questo
Ente in data 15 dicembre 2005, ha trasmesso in duplice copia, per l’approvazione ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale n° 16/2004, la documentazione relativa al P.U.C. ed al R.U.E.C..

- Il Settore Patologia del Territorio, ai sensi dei commi 4° e 5° dell’art. 24 L. R. n. 16/04, ha effettuato la ve-
rifica di compatibilità del P.U.C. in oggetto con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di con-
formità con la normativa statale e regionale vigente; la predetta verifica ha dato esito negativo.

- Il dirigente del Settore Patologia del Territorio con nota n. 63 del 03/03/06 ha inviato al Presidente ed
all’Assessore all’Urbanistica la relazione istruttoria, relativa alla citata verifica, contenente le motivazioni di
esito negativo.

- Contemporaneamente sono pervenute direttamente alla Provincia osservazioni presentate da: Iaderesta
Clementina + altri; Ferrara Albina; Biondillo Antonietta e Biondillo Andonietta; Ferrara Antonio; Ferrara
Antonio,

- Il Presidente della Provincia, ai sensi dei commi 5° e 6° art. 24 L. R. n. 16/04, ha notificato al Sindaco del
Comune di san Felice a Cancello l’esito negativo della predetta verifica.

- Il Presidente della Provincia con nota n. 1791/Gab. del 13/03/06, ai sensi dei commi 6° e 7° del predetto art.
24, ha convocato per la Conferenza dei Servizi avente come oggetto. “P.U.C. di San Felice a Cancello”, il Sinda-
co del Comune di San Felice a Cancello, il dirigente del Settore Urbanistica del medesimo Comune, l’Assessore
all’Urbanistica della Provincia di Caserta ed il dirigente del Settore Patologia del Territorio della Provincia di
Caserta.

- In tutte le seguenti sedute della Conferenza dei Servizi, è stato presente l’arch. Romano Bernasconi, co-
progettista del piano e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di San Felice A Cancello, come da relativi verba-
li.

- La Conferenza dei Servizi si è svolta nei giorni 20/03/06, 24/03/06 e si è conclusa il giorno 31/03/06, argo-
mentando sulle motivazioni di esito negativo di cui alla nota prot. n. 63 in data 08/03/06 del Settore Patologia del
Territorio, ivi riportate dal n. 1 al n. 15.

- Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati comunicati al Sindaco di San Felice a Cancello con nota n.
98/PdT del 03/04/06 per gli adempimenti di cui al comma 11° dell’art. 24 L. R. n. 16/04; tale nota è stata acquisita
in pari data al n. 4448 del protocollo generale del Comune.

- Il Consiglio Comunale di San Felice A Cancello con deliberazione n. 17 del 07/04/06 ha ratificato gli esiti
della predetta Conferenza dei Servizi; detta ratifica è avvenuta nei termini perentori fissati in giorni venti dalla
comunicazione dei citati esiti, come stabilito dal comma 11° dell’art. 24 della L. R. n. 16/04.

- Il Comune ha inviato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2006 con nota n. 4803 del 11/04/06,
pervenuta al Gabinetto di Presidenza al n. 2921 del 13704/06.

- La Giunta Comunale di San Felice A Cancello con deliberazione n. 65 del 20/04/06 ha approvato gli “Atti
di programmazione degli interventi” in conformità alle previsioni del P.U.C., di cui all’art. 25 L. R. n. 16/04.
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- Dopo la pubblicazione effettuata nei termini e modalità di cui all’art. 24 L. R. n. 16/04, il Consiglio Comu-
nale con deliberazione n. 23 del 12/07/06 ha preso atto che in merito pervenute osservazioni ed ha adottato non
sono gli “Atti di programmazione degli interventi” in conformità alle previsioni del P.U.C., così come proposti
con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2006.

Il Comune con nota n. 0009346 del 12/07/04 ha trasmesso, in duplice copia, la documentazione amministra-
tiva, tecnica e di pubblicazione relativa ai citati “Atti di programmazione degli interventi” in conformità alle
previsioni del P.U.C.

La Giunta Provinciale, su conforme proposta del Settore Patologia del Territorio, con deliberazione n. 198
del 27/07/06 ha approvato il P.U.C. di San Felice A Cancello con le espresse prescrizioni che ivi si leggono.

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, la L. R. 20.3.1982 n. 14 per la parte ancora in vigore, la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241, 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 deliberazio-
ne di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della classificazione sismica dei Co-
muni della Regione Campania”, la L.R. 22.12.2004 n. 16, il verbale della Conferenza dei Servizi in data 31/03/06,
che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

CONSIDERATO che per il P.U.C. di San Felice A Cancello sono stati rilasciati i seguenti pareri:

a) Autorità di Bacino Nord-Occidentale parere favorevole n° 3195 del 27.10.05 prot.12748 del 27.10.2005;

b) ASL CE/1 parere favorevole n° 1412 del 23.08.05 prot. 10047 del 29.08.2005;

c) Regione Campania Settore Ambiente e Tutela del Territorio (VAS) parere favorevole n°874505 del
25.10.05 prot. 12764 del 27.10.2005;

d) Regione Campania Settore Politica del Territorio - Parco Partenio parere favorevole n° 707666 del
29.08.05 prot.10546 del 09.09.2005;

e) Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile parere favorevole n°27/05 del 08.11.2005 prot.
13355 del 09.11.2005;

DECRETA

A) di prendere atto di tutto quanto sopra in premessa;

B) di approvare, ai sensi di quanto disposto dal comma 12° dell’art. 24 della L. R. n. 16/04, il Piano Urbani-
stico Comunale di San Felice A Cancello adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/05,
come da ratifica del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 07/04/06, successiva adozione degli “Atti di
programmazione degli interventi” del Consiglio Comunale n. 23 del 12/07/06, ed approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 198 del 27/03/06, fermo restando che il Comune di San Felice A Cancello resta l’unico ed
esclusivo responsabile di quanto affermato nella seduta della Conferenza dei Servizi in data 31/03/06 e fermo re-
stando il diritto dei terzi, con le seguenti espresse prescrizioni, riportate nella citata deliberazione di Giunta
Provinciale n. 198 del 27/07/06:

1) Le norme del PUC dovranno essere integrate e modificate per effetto della eventuale successiva appro-
vazione di specifici piani di settore, le cui previsioni e disposizioni prevarranno su previsioni e disposizioni del
PUC con esse incompatibili.

2) Tutti i suoli compresi nella zona rossa (Rischio molto elevato R4) restano inedificabili fino alla sussisten-
za del rischio e nella ipotesi che tale rischio dovesse essere rimosso dalla autorità preposta tali suoli continuano
ad essere inedificabili fino a quando il Comune non provvederà a riformulare una variante al PUC.

3) Gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario nelle zone edificabili sono ridotti del 10%.

4) Non sono realizzabili i mc. 314.930 ed i 15.750 nuovi vani nella zona F5 (parco agricolo), riportati per
mero errore informatico nella tabella dei tipi edilizi.

5) La zona D in località Ischitella estesa su mq. 414.600 circa è ridotta del 50%.

6) E’ accolta l’osservazione che prevede la riclassificazione in zona D2 di un’area di cava all’interno del pe-
rimetro del Parco del Partendo in quanto la Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Governo
del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientale e colturali - con nota prot. n. 2006.0721644 del 5.9.2006, per-
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venuta a questo Ente in data 6.9.2006, ha espresso parere favorevole per quanto attiene alla conformità
dell’adottato Piano Urbanistico Comunale (PUC) e degli allegati Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
(RUEC) e Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Comune di San Felice a Cancello (CE) con le norme ge-
nerali di salvaguardia del Parco Regionale del Partenio limitatamente alle modificazioni apportate alla z.t.o. F6
con l’introduzione della z.t.o. D2 e ricadente nella perimetrazione del Parco Regionale del Partenio".

7) Le osservazioni pervenute direttamente alla Provincia presentate da: Iaderesta Clementina + altri; Fer-
rara Albina; Biondillo Antonietta e Biondillo Andonietta; Ferrara Antonio; Ferrara Antonio, vengono respinte
per le motivazioni di cui alle controdeduzioni già rese dal Comune.

- Il Comune di San Felice A Cancello provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

- L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dal comma 12° art.
24 della L. R. n. 16 del 22/12/2004.

- Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971
n.1034, ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ri-
spettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero dalla data di pub-
blicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente Il Presidente
Dr. Ing. Gennaro Spasiano On.le Alessandro De Franciscis
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PROVINCIA DI CASERTA - Prot. n. 368/SU/spe Caserta del 4.9.2006- Decreto Presidenziale n. 58
dell’11.8.2006 - P.R.G. del Comune di Camigliano.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Il Comune di Camigliano con nota di trasmissione prot. n. 1112 del 22/03/2004 ha trasmesso a questa
Amministrazione per l’approvazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 14/1982, la documenta-
zione amministrativa e la documentazione tecnica riguardante il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento
Edilizio, adottati con deliberazioni del Commissario ad acta nn. 3 e 4 del 23/04/02.

- Successivamente, a seguito di richiesta del Settore competente i predetti atti amministrativi e tecnici
sono stati integrati dal Comune di Camigliano. - La Documentazione amministrativa e la documentazione
tecnica, nonché le successive integrazioni, sono stati inviati al C.T.R. Integrato per l’Urbanistica, Sezione
Provinciale di Caserta, per il prescritto parere, con nota n. 286 del 23/11/2004.

- Il C.T.R. nella seduta del 27/12/2004, verbale n. 35, decisione n. 02 ha deciso di restituire gli atti al Comune
per integrazioni.

- Acquisita la documentazione richiesta, la medesima è stata inoltrata al C.T.R. con nota prot. N. 91 del
01/04/05.

- Il C.T.R. nella seduta del 29/06/2005, verbale n. 10, decisione n. 04, ha espresso parere favorevole all’ap-
provazione degli strumenti urbanistici in argomento; in particolare relativamente al predetto Piano Regolatore
Generale, il C.T.R. ha espresso parere favorevole all’approvazione con modifiche ed integrazioni, che qui si in-
tendono integralmente riportate.

- Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 50 del 16/12/2005 ha approvato il Piano Regolatore Generale
del Comune di Camigliano con le modifiche ed integrazioni, che qui si intendono integralmente riportate, di cui
al citato parere del C.T.R.

- Con nota prot. n. 19 del 13/01/06 la predetta deliberazione n. 50 del 16/12/2005 è stata trasmessa al Comu-
ne di Camigliano, per le eventuali controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale.

- Il Consiglio Comunale di Camigliano con deliberazione n. 04 del 31.01.2006 ha preso atto della delibera-
zione del Consiglio Provinciale n. 50/2005, nulla osservando in merito.

- La Regione Campania, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L. R. 20/03/1982 n. 14 Allega-
to, Titolo II, par. 5, con decreto dirigenziale n. 126 del 23/06/2006, che qui si intende integralmente ripor-
tato, ha emesso il Piano Regolatore Generale di Camigliano al Visto di Conformità, a condizione che
l’Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata con deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 1349 del 23/03/2001, introduca nelle Norme Tecniche di Attuazione, gli adeguamenti elencati nel
decreto medesimo, che qui si intendono integralmente riportati.

- In ottemperanza a quanto disposto dal decreto regionale n. 126/2006, a seguito di convocazione prot. n.
172 del 03/07/06, in data 09/08/06 presso gli Uffici dell’Assessorato all’Urbanistica della Provincia, il Comune di
Camigliano, rappresentato dal Vicesindaco regente Vincenzo Cenname e dal dirigente dell’Ufficio Tecnico
geom. Nicola Bonacci, è stato sentito in merito agli adeguamenti introdotti dal citato decreto regionale; i rap-
presentanti del Comune di Camigliano hanno preso atto di tali adeguamenti, nulla eccependo in merito; come
da verbale prot. n. 214 del 09/08/2006.

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; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e s.m.i.;

- 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
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sull’edilizia di cui ai 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 classificazio-
ne sismica dei Comune della Regione Campania”;

- la L.R. 22.12.2004 n. 16;

- il parere del C.T.R. reso nella seduta del 29.6.2005, verbale n. 10, decisione n. 04 e la relativa allegata rela-
zione istruttoria;

- la deliberazione di consiglio Provinciale n. 50 del 16.12.2005;

- il decreto della Regione Campania n. 126 del 23.6.06;

- il verbale prot. n. 214 del 9.8.06;

- la disposizione del Direttore Generale n. 1833/DG del 29.5.2006

DECRETA

1) di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;

2) di approvare, in conformità alla deliberazione di consiglio Provinciale n. 50 del 16.12.2005, il Piano Re-
golatore Generale del Comune di Camigliano, con le modifiche ed integrazioni, che qui si intendono integral-
mente riportate, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta
del 29/06/2005, verbale n. 10, decisione n. 04; e con gli adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione, che qui
si intendono integralmente riportati, disposti dal decreto dirigenziale della Regione Campania n. 126 del
23/06/2006.

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

- L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R.
20.3.1982, n. 14, Titolo II, punto 5.

- Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Cam-
pania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ri-
corso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. e 120
gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente Il Presidente
Arch. A. Fracasso On. A. De Franciscis
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COMUNE DI CEPPALONI - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del nuovo Piano Urbanistico
Comunale (L.R. n. 16/04).

IL SINDACO,

Visti gli atti d’Ufficio;

RENDE NOTO:

che con atto della Giunta Comunale n.153 del 24.07.06, é stata approvata ai sensi art. 24, Legge Regionale
della Campania n. 16/2004 la proposta di “PIANO URBANISTICO COMUNALE” di questo Comune. Ai
sensi art. 24, Legge Regionale n. 16/2004,e s.m.i., i relativi atti resteranno depositati nella Segreteria Comunale
per 40 (quaranta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Entro
il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al nuovo strumento urbanistico, pro-
ducendole in triplice esemplare di cui uno in bollo. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze,
proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili. Il presente avviso verrà altresì pubblicato su due
quotidiani a diffusione provinciale nonché sul bollettino Ufficiale della Regione Campania

Dalla Residenza Municipale, lì 07/09/2006

Il Dirigente dell’U.T.C. Il Sindaco
Ing. Vincenzo Mauro Sen. Clemente Mastella

L’Assessore all’Urbanistica
prof. Ottavio Mazzone
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COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO - (Provincia di Caserta) - Corso Garibaldi - C.A.P. 81030 -
(Tel. 0823/931242 - Fax _0823/931033) - Decreto Sindacale - Prot. n° 5871 del 08.09.2006 - Decreto di approva-
zione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata in Zona “C” lungo Via Ospedale.

IL SINDACO:

-VISTA la deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 105 del 04.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato un PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA PRIVATA IN
ZONA “C” LUNGO VIA OSPEDALE;

-VISTI gli atti di Ufficio;

-VISTO l’art. 27 , comma 6 , della Legge Regionale n. 16/2004;

DECRETA

1. L’approvazione del PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA PRIVATA IN
ZONA “C” LUNGO VIA OSPEDALE;

2. Che il piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto sul bollettino ufficiale della regione Campania.

Dalla Casa Comunale lì 08.09.2006.

Il Sindaco:
Avv. Carlo Zannini
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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Entrata in vigore del piano di lot-
tizzazione per insediamenti produttivi in località Capace - Campanile - lottizzante Sig. Mola De Rosa Raffaele
ed altri.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del punto 6 dell’art. 27 della L.R. n°16 del 22.12.2004

DECRETA

- che a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regio-
ne Campania entra in vigore il piano di lottizzazione per insediamenti produttivi, in località Capace - Campanile
ed in ditta Sig. Mola De Rosa Raffaele ed altri, adottato con delibera del Commissario ad Acta n°1 del
16.06.2005 ed approvato con successiva delibera dello stesso n°2 del 20.07.2006;

- che gi atti del suddetto piano sono depositati presso il Settore Assetto del Territorio della casa Comunale
a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano stesso.

Giugliano, lì 7 settembre 2006

Il Sindaco
Dott. Arch. Francesco Taglialatela
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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Entrata in vigore del piano di lot-
tizzazione per insediamenti produttivi, localizzato sulla Via Appia - Ditta lottizzante Soc. CEG S.r.l.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del punto 6 dell’art. 27 della L.R. n°16 del 22.12.2004

DECRETA

- che a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regio-
ne Campania entra in vigore il piano di lottizzazione per insediamenti produttivi, localizzato sulla Via Appia ed
in ditta Soc. CEG S.r.l., adottato con delibera del Commissario ad Acta n°2 del 15.09.2005 ed approvato con
successiva delibera dello stesso n°1 del 05.07.2006;

- che gi atti del suddetto piano sono depositati presso il Settore Assetto del Territorio della casa Comunale
a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano stesso.

Giugliano, lì 7 settembre 2006

Il Sindaco
Dott. Arch. Francesco Taglialatela
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COMUNE DI TERZIGNO - (Provincia di Napoli) - www.comunediterzigno.com - Avviso di avvenuto de-
posito elaborati Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA

- Visti gli artt. 24 e 29 della Legge Regione Campania n. 16 del 22/12/2004;

- Vista la Deliberazione Commissariale n. 12 del 9/06/2006;

COMUNICA

l’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di tutti gli elaborati costituenti la proposta del Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.).

Gli elaborati del P.U.C. rimarranno depositati nella Segreteria del Comune per 60(sessanta) giorni conse-
cutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C..

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare all’ufficio protocollo del Comune, osservazioni in
ordine alla proposta del P.U.C., formulandole in duplice copia di cui una copia in bollo.

Le predette osservazioni dovranno essere corredate di stralcio planimetrico con l’indicazione chiara degli
immobili oggetto di osservazioni.

Gli elaborati del R.U.E.C. rimarranno depositati nella Segreteria del Comune per 30(trenta) giorni conse-
cutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C..

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare all’ufficio protocollo del Comune, osservazioni in
ordine alla proposta del R.U.E.C., formulandole in duplice copia di cui una copia in bollo.

Il Responsabile Servizi Area Tecnica
Ing. Nunzio Ariano
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COMUNE DI VITULAZIO - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito del Regolamento Edilizio Comu-
nale.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Vista la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004

- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21.04.2005.

- Visto il decreto Prot. n. 27/PRES. del 27.04.2006 del Presidente della Provincia di Caserta di approvazione
del Regolamento Edilizio Comunale;

RENDE NOTO

Che l’approvato Regolamento Edilizio Comunale è depositato presso la Segreteria del Comune di Vitula-
zio e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
BURC e all’Albo Pretorio comunale

Il Regolamento Edilizio Comunale entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pub-
blicazione.

Durante il periodo di pubblicazione e nell’orario di apertura degli Uffici con esclusione del sabato e dei fe-
stivi, chiunque può prendere visione dell’atto depositato.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Lidia Callone
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