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

COMUNE DI CIMITILE - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico - Ufficio Urbanistico - Avviso di depo-
sito - Adozione della Variante Puntuale al Vigente P.R.G. ai sensi art. 98 c. 2 D.Lgs. 163/2006 -
PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE II “Riqualificazione sostenibile alle falde del ”Vulcano
Buono" - Programma di recupero ed integrazione fisica, funzionale e sociale del Rione I.A.C.P.”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione alla delibera di C.C. n. 24 del 14/07/06, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato
adottato quale Variante Puntuale al vigente P.R.G. ai sensi art. 98 comma 2 del D.Lgs. 163/06 ed D.P.R. 327/01
il PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE II “Riqualificazione sostenibile alle falde del ”Vulcano
Buono" - Programma di recupero ed integrazione fisica, funzionale e sociale del Rione I.A.C.P."

In ottemperanza alle leggi statali nn. 1150/42, 765/67, 865/71 e 47/85 ed D.P.R. 327/01 nonché quelle regio-
nali 54/80, 65/81, 14/82,17/98 e 16/2004;

RENDE NOTO

- Che sono depositati presso la Segreteria Comunale per gg. 30 consecutivi, decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.C. tutti gli atti progettuali inerenti il progetto in narrativa;

- Che l’avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della succitata Variante verrà pubblicato sul
B.U.R.C., all’Albo Pretorio del Comune di Cimitile su due quotidiani a tiratura regionale;

- Chiunque possa avere interesse, potrà prendere conoscenza degli atti progettuali , e presentare entro
giorni 30 dalla scadenza di pubblicazione eventuali osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Co-
mune.

Cimitile, lì 06/12/2006

Il Responsabile del Settore
Arch. Michele Papa

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



COMUNE DI CIMITILE - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico - Ufficio Urbanistico - Avviso di depo-
sito - Adozione della Variante Puntuale al vigente P.R.G. ai sensi art. 98 c. 2 D.Lgs. 163/2006 - Progetto Esecu-
tivo “Realizzazione area di parcheggio via Pozzonuovo, angolo via S. Giacomo - via S.Anna”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione alla delibera di C. C. n. 30 del 29.09.06, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato
adottato quale Variante Puntuale al vigente P.R.G, ai sensi art. 98 comma 2 del d.Lgs. 163/2006 - ed D.P.R.
327/01, il Progetto Esecutivo “Realizzazione area di parcheggio via Pozzonuovo, angolo via S. Giacomo - via
S.Anna

In ottemperanza alle leggi statali nn. 1150/42, 765/67, 865/71 e 47/85 ed D.P.R. 327/01 nonché quelle regio-
nali 54/80, 65/81, 14/82,17/98, 327/2001 e 16/2004;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Segreteria Comunale per gg. 30 consecutivi, decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.C. tutti gli atti progettuali inerenti il progetto in narrativa;

Che l’avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della lottizzazione in argomento verrà pubblicato in
pari data sul B.U.R.C., e all’Albo Pretorio del Comune di Cimitile e su due quotidiani a tiratura regionale;

Chiunque possa avere interesse, potrà prendere conoscenza degli atti progettuali , e presentare entro gior-
ni 30 dalla scadenza di pubblicazione eventuali osservazioni scritte da depositarsi nella segreteria del Comune.

Cimitile, lì 06/12/2006

Il Responsabile del Settore
Arch. Michele Papa

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



COMUNE DI DOMICELLA - Provincia di Avellino - prot. n. 2005 del 14/11/2005. - Piano Urbanistico Co-
munale (PUC) - art. 23 della L.R. n. 16/04. Consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-pro-
fessionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale e regionale, finalizzata alla predisposizione della
proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n.16/2004.

IL SINDACO

VISTA la legge regionale n.16/20004 e la deliberazione di Giunta Regionale n.627 del 21.04.2005;

CONSIDERATO che la 1° consultazione, fissata per il 20/12/05, è andata deserta;

AVVISA

per la 2° volta, le Organizzazioni Provinciali e Regionali in indirizzo che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della
legge regionale n.16/04 e con le procedure approvate con delibera di G.R. n. 627 del 21/004/05 (BURC n.26 del
16.05.2005), è convocata per il giorno 29 dicembre 2006 alle ore 16,00, presso la biblioteca comunale “Alfonso
Menna”, in piazza Ferrante, una riunione consultiva finalizzata alla predisposizione della proposta del Piano
Urbanistico Comunale.

Le Organizzazioni di cui sopra, o chiunque altro ne abbia interesse, potranno presentare suggerimenti e
proposte che l’Amministrazione Comunale valuterà per la definizione degli obiettivi e delle strategie di pianifi-
cazione del territorio in uno spirito di massima apertura e condivisione delle scelte che si andranno ad operare
sul nostro territorio.

La presentazione delle proposte potrà avvenire in sede consultazione o, prima della data fissata, mediante
posta ordinaria, all’indirizzo: “Comune di Domicella - Servizio Edilizia ed Urbanistica - p.zza Ferrante, 3, cap.
83020 Domicella (AV)” o mediante posta elettronica all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.domicella.av.it.

Il Sindaco
Michele dott. Casciello

Alle sedi Provinciali e Regionali di:

ACU; Adiconsum; Adoc; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsuma-
tori; Acli-Lega Consumatori; Movmento Difesa del Citatdino; Unione Nazionale Consumatori; Acli-Anni Ver-
di; C.A.I.- Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I. Fondo per l’Ambiente
Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica; L’Altritalia
Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I. - Touring Club Italiano; Terranostra; V.A.S. - Associazione
Verdi Ambiente e Società; W.W.F. Italia; Ordine degli ingegneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori
agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei geometri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti in-
dustriali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; CNA; Confartigianato; Confagricoltura;
Coldiretti; ANCE; CGIL; CISL; UIL; UGL.
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CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Ripartizione tecnica e urbanistica - Decreto Sinda-
cale n° 1046 del 05.12.2006 - Definitiva approvazione della Variante al Piano di Recupero tra viale Margherita e
Via Giardino.

IL SINDACO

Omissis (...)

DECRETA

Nell’ambito delle competenze assegnate al Sindaco dalla L.R. 16 del 22.12.2004 art. 27 c. 6, la definitiva ap-
provazione, con delibera G.M. n° 269 del 28.11.2006, della “Variante al Piano di Recupero tra viale Margherita
e Via Giardino” composta dai seguenti elaborati in atti: tav. 1 relazione tecnica asseverata; tav. 2 inquadramen-
to generale; tav. 3 inquadramento dell’area di intervento quotata e rilievo fotografico; tav. 4 tipologie costrutti-
ve; tav. 5 destinazioni d’uso e viabilità, calcolo delle superfici e calcolo dei volumi; tav. 6 reti tecnologiche; tav. 7
planimetria aerofotogrammetria, Tabella planovolumetrica; tav. 8 piante; tav. 9 prospetti e sezioni; norme di at-
tuazione; schema di convenzione.

Il Capo Ripartizione Tecnica Urbanistica Il Sindaco
ing. Vincenzo De Lisa Alfredo Ugo Conte
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - Bilancio di previsione
dell’esercizio 2006 - Avviso di deposito.

La delibera commissariale n°150 del 20 novembre 2006, avente per oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2006", resta depositata presso la sede del Consorzio, in Napoli 80143 - Via
G. Porzio, n°4 - Centro Direzionale Is.F.2 - telefono 081 7347440, per trenta giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.C., ai sensi 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 tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonio Bonifacio
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