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

CITTÀ DI ATRIPALDA - (Provincia di Avellino) - Decreto Sindacale n. 10383 del 18/9/06.

IL SINDACO

Visti gli atti d’Ufficio;

Visto l’art. 27 comma sei della Legge Regionale n° 16 del 28/12/2004;

DECRETA

Il Piano Urbanistico Attuativo-Piano di Recupero che disciplina l’intervento di ricostruzione di immobili
siti in questo Comune alla Salita Palazzo, in ditta Colantuoni Carmine ed altri, redatto ai sensi della L.R. n°
16/2004, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 147 del 15/9/2006 è divenuto efficace ad ogni effetto di
legge.

Atripalda, 18/09/2006

Il Sindaco
Dott Carmela Rega
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COMUNE DI CASTELLABATE - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 1675 del 21.9.2006 - Variante urbani-
stica località Longhe Sottane frazione Lago.

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 02 del 26.06.2006;

VISTA la legge regionale n. 16 del 22.12.2004;

DA’ NOTIZIA

Che la delibera indicata in oggetto ed i relativi atti sono depositati nella segreteria comunale.

Detti atti rimarranno depositati per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-
viso.

La visione degli stessi è disciplinata nel modo seguente:

nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00

nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Fino alla scadenza del periodo di deposito gli interessati possono presentare osservazioni.

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio, inserito sul BURC e pubblicato su due giornali a diffusio-
ne regionale

Il Responsabile del Servizio
Arch. Maurizio Forziati
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COMUNE DI CASTELLABATE - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 1677 del 21.9.2006 - Variante urbani-
stica ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 - Richiedente Montone Carlo.

VISTO il verbale della conferenza dei servizi relativa ai procedimenti necessari alla variante urbanistica
per la riconversione campeggio Trezene nel Comune di Castellabate trasmesso dal SUAP Cilento in data
04.09.2006;

VISTO il DPR 447/98 e s.m.i.;

DA’ NOTIZIA

Che il verbale suindicato ed i relativi atti sono depositati nella segreteria comunale.

Detti atti rimarranno depositati per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-
viso.

La visione degli stessi è disciplinata nel modo seguente:

nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00

nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Fino alla scadenza del periodo di deposito gli interessati possono presentare osservazioni.

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio, inserito sul BURC e pubblicato su due giornali a diffusio-
ne regionale

Il Responsabile del Servizio
Arch. Maurizio Forziati

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 9 OTTOBRE 2006



COMUNE DI FORINO - (Provincia di Avellino) - Decreto Sindacale - Approvazione del Piano Urbanisti-
co Attuativo - Via Provinciale a Petruro.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 22.12.04, in particolare l’art. 27 concernente il procedimento di forma-
zione dei Piani Urbanistici Attuativi;

VISTA la delibera di G.C. n. 7 del 19.01.06, con la quale veniva adottato il “Piano urbanistico attuativo in Via
Provinciale - Petruro.”;

VISTO che l’iter previsto dalla predetta Legge Regionale per la formazione si è concluso, in particolare è
stato trasmesso alla Provincia di Avellino ed è stato pubblicato all’albo e su due quotidiani a diffusione regiona-
le;

CONSIDERATO che sono pervenute due osservazioni non formalmente corrette, di cui una ben oltre i
termini di legge, mentre l’altra può essere accolta perché non comporta modifica sostanziale del Piano;

CONSIDERATO che anche la Provincia di Avellino ha mosso delle osservazioni pervenute fuori dei ter-
mini previsti dalla norma, comunque riscontrate nella relazione del responsabile, Ing. D’Argenio Lorenzo, da-
tata 25.07.06 allegata;

VISTO il comma 5 dell’art. 27 della richiamata Legge Regionale che prevede l’esame delle osservazioni e
l’approvazione del PUA dando atto della Conformità al P.R.G. in vigore;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 123 del 08.08.2006, con la quale viene approvato e modificato, a seguito
delle osservazioni pervenute, il PUA di Via Provinciale - Petruro.

DECRETA DI APPROVARE il PUA di Via Provinciale - Petruro così come modificato, a seguito delle
osservazioni pervenute, con deliberazione di G.C. n. 123 del 08.08.2006.

DI DARE ATTO che lo stesso è conforme al P.R.G. in vigore presso il Comune di Forino.

DI DARE ATTO che il presente Decreto di Approvazione sarà pubblicato sul B.U.R.C ed il PUA entrerà
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Sindaco
Avv Pasquale Nunziata
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COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - (Provincia di Avellino) - Avviso di adozione del Rego-
lamento Urbanistico Comunale (RUEC).

IL SINDACO

- Vista la L.1150/42 e succ. mod. ed int.

- Vista la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.

- Vista la L.R. n. 16/2004

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
(RUEC), adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 14/09/2006, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della
L.R. 16 del 22/12/2004.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) è composta da n° 153 pagine;

- Detto atto rimarrà depositato presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (Tren-
ta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, col seguente orario:

- nei giorni di martedì dalle ore 10 : 00 alle ore 12:00;

- nei giorni di giovedì dalle ore 10 : 00 alle ore 12 . 00;

Durante il periodo di deposito della Proposta di Piano chiunque vorrà porre osservazioni al progetto dovrà
presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria, che ne
rilascerà ricevuta.

Pago del Vallo di Lauro, lì 25/09/2006

Il Sindaco
Giuseppe Corcione
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COMUNE DI PALMA CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Lavori di realizzazione della strada di colle-
gamento via Mauro - via Nola, 2° lotto, 1° stralcio, in variante al P.R.G.

IL SINDACO

Vista la delibera consiliare n. 38 del 28/07/2004, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Lavori di re-
alizzazione della strada di collegamento via Mauro - via Nola, 2° lotto, 1° stralcio, in variante al P.R.G.”;

Considerato che all’intervento è applicabile la procedura di cui al D.P.R. n. 327/2001, in particolare l’art.
19, commi 2 e 4;

Visto il decreto regionale dirigenziale n. 41 del 31/03/2006 con il quale è stato ammesso il visto di conformi-
tà alla variante al P.R.G. concernente i lavori in questione;

Visto il proprio decreto n. 4 del 29/06/2006, regolarmente affisso all’Albo Pretorio, col quale ha dichiarato
la definitiva approvazione della predetta variante;

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 94 del 18/07/2006, resa immediatamente eseguibile;

RENDE NOTO

che a decorrere dal 9 OTTOBRE 2006, data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul
BUR Campania, sono depositati in libera visione per giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, in questa casa co-
munale presso l’Ufficio di Segreteria, gli atti relativi alla procedura in questione nel seguente orario di ricevi-
mento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il Sabato e la Domenica dalle ore 09.30 alle ore
11.00.

Durante detto periodo di deposito e nei 45 (quarantacinque) giorni successivi, e cioè sino alle ore 12.30 del
23/11/2006, chiunque vorrà fare osservazioni scritte al progetto potrà presentarle nelle ore indicate e in duplice
copia, di cui una in competente bollo, al protocollo del predetto Ufficio di Segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Residenza Municipale, lì 27/09/2006

Il Sindaco
Carmine De Luca
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (Salerno) - Area Tecni-
ca - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 nel testo
vigente. Pratica Concessionaria Russo Service s.r.l. - Avviso di deposito della variante puntuale al Piano Rego-
latore Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 18.07.2006 è sta-
ta adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante la ristrutturazione ed
ampliamento di un’attività di autoriparazioni ed vendita autoricambi (ditta Russo Service s.r.l.) in Via San Se-
bastiano n. 23. In tale seduta è stato deciso, tra l’altro, di dare pubblicità alla suddetta proposta dopo il rilascio
del parere ambientale da parte dell’A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Salerno, avvenuto in data
8.09.2006.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, i relativi atti resteranno depositati nell’uf-
ficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla
data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare, di
cui uno in bollo, e presentate all’uffcio di protocollo durante tale periodo di deposito e nei trenta giorni successivi.
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibi-
li.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 settembre 2006

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - (Provincia di Caserta) - Via Albana ex Istituto Luca-
relli - C.F. 00136270618 - Settore Tecnico - Area Urbanistica e Programmi Integrati - Avviso di deposito della
variante al P.R.G. (L.R. 14/82) per nuova delimitazione della Zona “A”. (L.R. 14/82).

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Santa Maria Capua Vetere via Albana ex Istituto
Lucarelli. Si avvisa la Cittadinanza, gli Uffici e le Categorie interessate, ai sensi della normativa di legge indicata
a margine, dell’avvenuto deposito della Variante al P.R.G. per nuova delimitazione della zona “A” (ai sensi
L.R. 14/82) adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 10 del 04/02/04.

Gli atti sono depositati, per la libera visione al pubblico, c/o la Segreteria comunale per gg. 30 (trenta) con-
secutivi, ossia dal 09.10.06 e fino al 07.11.06, nei seguenti giorni ed orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9 alle ore 13 e lunedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18. Gli interessati possono, nei 30 (trenta) gg. successivi al de-
posito, presentare note scritte per eventuali osservazioni avverso il procedimento in questione.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Teresa Frattolillo - Dirigente del Settore Tecnico - area urbani-
stica e programmi integrati (0823813134).

Santa Maria Capua Vetere lì 25/09/06

Il Dirigente: dott.ssa arch. Teresa Frattolillo

Il Sindaco: dr. Vincenzo Iodice
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - (Provincia di Caserta) - Via Albana ex Istituto Luca-
relli - C.F. 00136270618 - Settore Tecnico - Area Urbanistica e Programmi Integrati - Avviso di deposito del
Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) Comparto “Cardamone Spartimanto”. (L.R. 14/82)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Santa Maria Capua Vetere via Albana ex Istituto
Lucarelli. Si avvisa la Cittadinanza, gli Uffici e le Categorie interessate, ai sensi della normativa di legge indicata
a margine, dell’avvenuto deposito del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) “Carda-mone Spartimento” adot-
tato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 52 del 20/07/04.

Gli atti sono depositati per la libera visione al pubblico, c/o la Segreteria comunale per gg. 30 (trenta) con-
secutivi, ossia dal 09.10.06 e fino al 07.11.06, nei seguenti giorni ed orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Gli interessati possono, nei 30 (trenta) gg. successivi al deposito, presentare note scritte per eventuali os-
servazioni avverso il procedimento in questione.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Teresa Frattolillo - Dirigente del Settore Tecnico - area urbani-
stica e programmi integrati (0823813134).

Santa Maria Capua Vetere lì 25/09/2006

Il Dirigente: dott.ssa arch. Teresa Frattolillo

Il Sindaco: dr. Vincenzo Iodice
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