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

COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. 14257 A.P. 657/06 - Approvazione della pro-
posta di variante al P.R.G. per la delocalizzazione di un fabbricato sito nella frazione di Capriglia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di G.C. n.150 del 29/09/2006 è stata approvata la proposta di variante al P.R.G.
per la delocalizzazione di un fabbricato sito nella frazione di Capriglia identificato in Catasto al foglio 3 partt.
187, 29, 31, e 278 in parte; Vista la Legge Regionale 16/04; Vista la legge 1150/42.

AVVISA

Che gli atti di detta variante sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione per la
durata di gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiunque po-
trà prendere visione. E’ consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presen-
tare eventuali osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei
giorni ed orari di ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. 14258 A.P.658/06 - Approvazione della pro-
posta di variante al P.R.G. per la delocalizzazione di un fabbricato sito nella frazione di Coperchia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di G.C. n. 149 del 29/09/2006 è stata approvata la proposta di variante al P.R.G.
per la delocalizzazione di un fabbricato sito nella frazione di Coperchia identificato in Catasto al foglio 7 partt.
263 sub 9, 13, 15, 7, 8, 10, 11, 12, 14, e 16; Vista la Legge Regionale 16/04;

Vista la legge 1150/42 e s.m.i.

AVVISA

Che gli atti di detta variante sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione per la
durata di gg. 30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiunque
potrà prendere visione. E’ consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito pre-
sentare eventuali osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei
giorni ed orari di ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito del progetto di adeguamento del
P.R.G. - telefax 081/2585229 - sito Web http://volla.asmenet.it. - Avviso di avvenuto deposito presso la Segrete-
ria Generale del Comune del “Progetto di adeguamento del P.R.G. alla strumentazione urbanistica vigente”,
relativo alla verifica di compatibilità con la nuova categoria sismica delle indagini geologiche e geognostiche.

IL SINDACO

-Vista la deliberazione della G.R. n.5447 del 07.11.2002

-Vista la L.R. n.9/83;

-Vista la L.R. n.16 del 22.12.2004

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Generale del Comune del “Progetto di adeguamento del
P.R.G. alla strumentazione urbanistica vigente”, relativo alla verifica di compatibilità con la nuova categoria si-
smica delle indagini geologiche e geognostiche ai sensi degli art.li nn. 11,12,13 della L.R. n.9/83;

Ai sensi dell’art.24 della L.R. n.16/04, detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria del Comune in li-
bera visione del pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
con osservanza del seguente orario:

- giorni feriali: dalle 9.00 alle 12.00;

- sabato e giorni festivi: dalle 8.00 alle 10.00.

chiunque vorrà presentare osservazioni al progetto dovrà inoltrare le stesse all’ufficio protocollo del Co-
mune e indirizzate all’Ufficio Segreteria.

Dalla Residenza Municipale, lì 03.11.2006

Il Responsabile del Settore
ing. Massimo Ciccarelli
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - REGIONE CAMPANIA - Settore Piani e Pro-
grammi, Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico e Monitoraggio - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Riperimetrazione delle aree poste sul versante sud del Monte Tubenna del Comune di San Cipriano Pi-
centino”

In attuazione della delibera n. 52 del 24.10.2006, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione delle aree poste sul versante sud del Monte
Tubenna del Comune di San Cipriano Picentino”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di San Cipriano Picentino;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di San Cipriano Picentino per i provvedimenti di ri-
spettiva competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si
comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione
della predetta riperimetrazione.

Napoli, 13.11.2006
Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - REGIONE CAMPANIA - Settore Piani e
Programmi, Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico e Monitoraggio - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Riperimetrazione per cambio di destinazione d’uso in via Padovani Dragonea_ ditta: Caputo Vincenzo”

In attuazione della delibera n. 51 del 24.10.2006, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione per cambio di destinazione d’uso in via
Padovani Dragonea_ ditta: Caputo Vincenzo”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Vietri sul Mare;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Vietri sul Mare per i provvedimenti di rispettiva
competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni con-
secutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a
tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta
riperimetrazione.

Napoli, 13.11.2006
Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - REGIONE CAMPANIA - Settore Piani e
Programmi, Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico e Monitoraggio - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Riperimetrazione area a rischio da frana R3 in area a rischio da frana R2 in località S. Pietro - Annunziata
ampliamento nel Comune di Cava de’ Tirreni”

In attuazione della delibera n. 64 del 24.10.2006, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione area a rischio da frana R3 in area
a rischio da frana R2 in località S. Pietro - Annunziata ampliamento nel Comune di Cava de’ Tirreni”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i provvedimenti di rispettiva
competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni con-
secutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a
tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta
riperimetrazione.

Napoli 13.11.2006
Sorvino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 13 NOVEMBRE 2006



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - REGIONE CAMPANIA - Settore Piani e
Programmi, Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico e Monitoraggio - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Riperimetrazione da P3 a P2 e da R3 a R2 delle aree relative al comparto di via Marghieri alla frazione
Annunziata del Comune di Cava de’ Tirreni”

In attuazione della delibera n. 65 del 24.10.2006, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato le variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione da P3 a P2 e da R3 a R2 delle aree
relative al comparto di via Marghieri alla frazione Annunziata del Comune di Cava de’ Tirreni”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Noimativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico, all’Ammi-
nistrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i provvedimenti di rispettiva competenza ivi
compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal-
la data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a tutti i soggetti interessati in
quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta riperimetrazione.

Napoli 13.11.2006
Sorvino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 13 NOVEMBRE 2006



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato - Ordinanza 12 Marzo
2003 n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli -fax -081 5692294 - Estratto
Ordinanza di Deposito presso la Cassa DD PP (ex artt 20 e 26 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.) Prot. n.
13294/AG.ORD.  - Napoli, 31/10/2006 - Ordinanza n° 529.

* Visto l’art. 20 c.14 e l’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

* Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 356 dell’30.11.2005 con la quale sono stati ap-
provati i progetti definitivi ed esecutivi delle “Opere di completamento delle reti fognarie dei Comuni di Casola
e Lettere (NA)” per l’importo complessivo di euro 4.577.000,00;

* Considerato che la predetta approvazione, ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM 14 aprile 1995, come modificato
ed integrato dall’art. 2, comma 2 dell’OMI del 30 giugno 1997 n. 2558 e dell’art. 3 comma 2 lettera “b” dell’OMI
n. 3186 del 22/3/2002 e s.m.i., ha comportato tra l’altro l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

* Visto l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto dei predetti lavori che dispone “l’impresa provvederà, in
nome e per conto dell’Amministrazione, all’occupazione temporanea ed all’espropriazione od asservimento dei
cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere”.

* Visto l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 457 del 25.05.2006 con la quale sono stati approvati i ver-
bali di affidamento delle “Opere di completamento delle reti fognarie dei Comuni di Casola e Lettere (NA)”.
Detti lavori sono stati aggiudicati all’ A.T.I. con capogruppo Preneste Appalti s.r.l. con sede in Palestrina (RM)
alla Via Formale Mura n. 22/G e con mandanti Iaboni Scavi s.r.l. - Pedana Costrufer s.r.l.;

* Visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie offerte agli aventi diritto;

* Visto l’elenco delle ditte espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte da questa Auto-
rità;

* Considerato che occorre, pertanto, effettuare il deposito di Euro 27.081,80 presso la Cassa DD.PP.-Teso-
reria di Napoli delle somme offerte a titolo di indennità di esproprio e di asservimento a favore delle ditte
espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte;

* Considerato che alla spesa di Euro 27.081,80 si farà fronte con utilizzazione dei fondi già impegnati, a tale
titolo, nel quadro economico di progetto approvato con la predetta ordinanza del Commissario Delegato n. 356
dell’30.11.2005;

* Considerato che in data 19 marzo 2004 il Commissario Delegato, la Regione Campania, il Provveditore
alle OO.PP. per la Campania, l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e la Gori S.p.A. hanno siglato un Protocollo
d’Intesa per l’attuazione integrata delle azioni per il finanziamento e per l’esecuzione degli interventi prioritari
di costruzione, adeguamento e funzionalizzazione delle reti fognarie dei Comuni del bacino del Sarno commis-
sariati per il superamento dell’emergenza igienico-sanitaria ex O.P.C.M. Sarno;

* Considerato che all’art. 4 del suddetto Protocollo d’Intesa sono fissati gli obiettivi del medesimo nella Re-
dazione del Piano di Finanziamento (2003/2005) e specifica individuazione degli interventi e delle priorità, re-
dazione dei progetti esecutivi delle reti fognarie comunali e, realizzazione delle reti fognarie;

* Considerato che nel Piano Finanziario (2003/2005), dianzi citato, è stabilito che le risorse economiche sa-
ranno ripartite secondo le seguenti modalità:

I. 40% a valere sui fondi statali;

II. 30% a valere sui fondi della Regione Campania;

III.30% a valere sul sistema tariffario dell’A.T.O. 3 della Regione Campania, di cui al D.M. LL.PP.
1/08/1996;

* Ritenuto di ripartire la predetta somma di Euro 27.081,80, ai sensi della succitata Intesa, come qui appres-
so indicato:
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Soggetti Cofinanziatori % Versamento Cassa DD PP di Salerno
(Importo in euro)

Commissario Delegato

Regione Campania

A.T.O. 3 GORI SpA

40

30

30

10.832,72

8.124,54

8.124,54

TOTALE 100 27.081,80

IN VIRTU’ dei poteri, anche in deroga, conferiti dalle ordinanze richiamate in premessa.

DISPONE

Art. 1 - E’ autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.14 e dell’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e
s.m.i, l’esecuzione , entro il termine di legge, del deposito della somma complessiva di Euro 27.081,80 presso la
Cassa DD.PP.- Tesoreria di Napoli, spettanti quali indennità di esproprio e di asservimento degli immobili ri-
chiamati in premessa, a favore delle ditte espropriande non concordatarie di seguito elencate:
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Art. 2 - Alla spesa complessiva di Euro 27.081,80 si farà fronte coi fondi di cui all’ OPCM 3348/04 secondo
la ripartizione prevista dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa, con imputazione alla voce “Indennità di Espropriazio-
ni” del quadro economico dell’intervento per la realizzazione delle “Opere di completamento delle reti fogna-
rie dei Comuni di Casola e Lettere (NA)” secondo la seguente ripartizione:

Soggetti Cofinanziatori % Versamento Cassa DD PP di Salerno
(Importo in euro)

Commissario Delegato

Regione Campania

A.T.O. 3 GORI SpA

40

30

30

10.832,72

8.124,54

8.124,54

TOTALE 100 27.081,80

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato all’ A.T.I. con capogruppo Preneste Appalti s.r.l. con sede in Pale-
strina (RM) alla Via Formale Mura n. 22/G e con mandanti Iaboni Scavi s.r.l. - Pedana Costrufer s.r.l.; che, ai sensi
dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, provvederà al deposito presso la Cassa DD.PP.- Tesoreria di Napo-
li delle sopraccitate somme ammontanti a 27.081,80.

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizio-
ni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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