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

PROVINCIA DI AVELLINO - Pubblicazione per estratto del Decreto N. 31/99 Bis del 26.06.2006 avente
ad oggetto: Comune di San Mango sul Calore - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva con mo-
difiche e prescrizioni, conformata a seguito del controllo di conformità regionale.

Approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni, conformata a seguito del controllo di conformità re-
gionale

Lo stesso sarà integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16, ed in particolare l’art. 45 comma l;

PREMESSO

omissis

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

DECRETA

l’approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni il P.R.G. del Comune di San Mango sul Calore,
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.1998, disposta con deliberazione di C.P. n. 31/99 e
successivo Decreto Presidenziale n. 31 del 10.06.1999, e conformata a seguito dei rilievi espressi dalla Regio-
ne Campania in sede di controllo di conformità con Decreto n.-14089 - del 20.09.1999, in osservanza a quanto
disposto con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 126 del 25.11.2004, che qui si intende richiamata e tra-
scritta;

omissis

ANNOTAZIONE: Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Mango Sul Calore adottato con deli-
bera di C.C. n. 14 del 21.2.1998, trasmesso alla Regione Campania per il prescritto controllo di conformità di cui
alla L.R. 20.03.82 n.14, Tit. Il par. 5, è stato ammesso, con Decreto n. 445 del 19.10.2006, al visto di conformità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Salerno, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n.
1034 ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispet-
tivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.C.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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PROVINCIA DI SALERNO - Prot. 42201 del 24.11.2006 - Decreto della Provncia di Salerno n° 135/2006 -
Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

IL PRESIDENTE

Premesso

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 14/07/2003 il Comune di Giffoni Valle Piana ha adottato
la Variante al PRG -Ampliamento della cittadella del cinema-, prevedendo di destinare a zona “F2 speciale”
un’area attualmente destinata in parte a zona F e per il resto a zona agricola;

Che la Variante è stata regolarmente pubblicata e depositata a libera visione del pubblico;

Che questa Amministrazione Provinciale, con delibera consiliare n. 25 del 26.6.2006, ha approvato la Va-
riante al P.R.G. del Comune di Giffoni Valle Piana regolarmente trasmessa alla Regione Campania per il previ-
sto controllo di conformità;

Che con Decreto Regionale n. 448 del 25.10.06 la Variante al PRG -Ampliamento della cittadella del cine-
ma- del Comune di Giffoni Valle Piana è stata ammessa al Visto di Conformità;

Con i poteri di cui alla legge regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge regionale n.
16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

è approvata la Variante al Piano Regolatore Generale - Ampliamento della cittadella del cinema- del Co-
mune di Giffoni Valle Piana, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 14/07/2003.

Da Palazzo Sant’Agostino 23 novembre 2006

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto della Provncia di Salerno n° 138/2006 - Approvazione del Piano
Regolatore Generale adeguato al PUT (L.R.35/87) del Comune di Nocera Inferiore (SA).

Premesso

Che il Commissario ad acta, con propria delibera n. 1 del 11.7.2001, ha adottato il PRG adeguato al Piano
Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana, del Comune di Nocera Inferiore (SA);

Che il Commissario ad acta, con propria delibera n. 1 del 6.6.2002, ha controdedotto alle osservazioni pre-
sentate, ritenendo, nel medesimo atto, non necessaria la ripubblicazione del piano;

Che il C.T.R.I., Sezione Prov.le di Salerno, con voto n. 1662 del 19.5.2004, ha espresso parere favorevole
con prescrizioni;

Che con delibera consiliare n. 84 del 12.8.2004 questa Amministrazione Provinciale ha approvato con pre-
scrizioni il PRG adeguato al PUT del Comune di Nocera Inferiore;

Che in ordine ai punti 1, 13, 15, 18 e 19 della delibera di consiglio provinciale n. 84 del 12.8.2004, il Commis-
sario ad acta, con proprio atto n. 2 del 17.11.2004, ha fatto voti al Consiglio Provinciale di rivedere la suddetta
delibera;

Che questa Amministrazione Provinciale, con delibera consiliare n. 14 del 7.6.2005, ha accolto le motiva-
zioni addotte con provvedimento del Commissario ad acta n. 2 del 17.11.2004;

Che il Commissario ad acta, con atto n. 1 del 16.12.2005, ha rimesso alla Amministrazione Provinciale gli
atti come elaborati a seguito della delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 7.6.2005;

Che il Consiglio Provinciale, con delibera n. 14 del 20.3.2006, ha preso atto della conformità di quanto tra-
smesso dal Commissario ad acta con atto n. 1 del 16.12.2005 con quanto disposto dalla delibera n. 14 del 7.6.2005
ed ha regolarmente inoltrato la documentazione del piano alla Regione Campania per il previsto controllo di
conformità;

Che la Giunta Regionale della Campania con decreto n. 137 del 11.7.2006 ha ammesso al visto di conformi-
tà la variante di adeguamento del PRG del Comune di Nocera Inferiore al PUT con condizione;

Che il Commissario ad acta, con proprio decreto n. 2 del 23.10.2006, ha adeguato il PRG alle prescrizioni
contenute nel Decreto Regionale n. 137 del 11.7.2006;

Che il Consiglio Provinciale con delibera n. 80 del 15.11.2006 ha ritenuto che il PRG del Comune di Nocera
Inferiore fosse “CONFORMATIVO” ai rilievi regionali formulati con il menzionato Decreto Regionale n. 137
del 11.7.2006.

Con i poteri di cui alla legge regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge regionale n.
16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

è approvato il Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino
Amalfitana del Comune di Nocera Inferiore, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 11.7.2001.

Da Palazzo Sant’Agostino 6 dicembre 2006

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito della Variante allo
Strumento Urbanistico, in località “Difesa Casale”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,

Visti gli atti d’Ufficio;

RENDE NOTO:

che con delibera del Consiglio comunale n.62 del 14/11/06, Immediatamente eseguibile ai sensi del 4° com-
ma dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000 ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente è sta-
to adottato Variante allo Strumento Urbanistico, in località “DIFESA CASALE”, per la realizzazione di UN
CENTRO INTEGRATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI.

Ai sensi art. 24 c.2, L.R.16/04, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata coi relativi alle-
gati nella Segreteria comunale per 30(trenta) gg. interi e consecutivi a decorrere dal primo giorno dell’affissione
presente avviso all’albo pretorio del comune, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi 30(trenta) gg. qualunque interessato può presentare osservazioni, producendole in triplice
esemplare di cui uno in bollo.

Dalla residenza municipale, lì 06.12.2006

Il Commissario Straordinario
Dott.sa Savina Macchiarella

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 60 DEL 27 DICEMBRE 2006



CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito Delibera di Consiglio Co-
munale n. 68 del 24/11/06 su reiterazione vincoli urbanistici del vigente Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA:

- la L.R. 20/03/1982, n.14;

- la L.R. 22/12/2004, n.16;

- la normativa nazionale e regionale comunque vigente in materia:

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito, presso la Segreteria Comunale, della Delibera di Consiglio Comunale n.68 del
24/11/06, esecutiva, con la quale sono stati reiterati i vincoli urbanistici del vigente Piano Regolatore Generale.

Detti atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i
festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Nel termine di cui innanzi, chiunque può presentare, all’ufficio protocollo del Comune, osservazioni for-
mulate in duplice copia di cui una in bollo.

Il Dirigente del IV Settore
Arch. Stefano Prisco
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COMUNE DI MONTESARCHIO - (Provincia di Benevento) - prot. n. 22029 del 11/12/2006. - Piano
Urbanistico Comunale (PUC) - art. 23 della L.R. n. 16/04. Consultazione delle organizzazioni sociali, culturali,
economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale e regionale, finalizzata alla predisposi-
zione della proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n.16/2004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

AVVISA

le Organizzazioni Provinciali e Regionali in indirizzo che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge regiona-
le 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 10 gennaio 2007 alle ore 10,30, presso la Casa Municipale sita nella Piazza San France-
sco, una riunione consultiva finalizzata alla predisposizione della proposta del Piano Urbanistico Comunale.

Le Organizzazioni di cui in calce, 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 di consultazione o, prima della data fissata, median-
te posta ordinaria, all’indirizzo: “Comune di Montesarchio - Settore Tecnico - Pianificazione ed Uso del territo-
rio - Edilizia Privata - Borgo San Francesco, n. 1, cap. 82016 Montesarchio (BN), o mediante posta elettronica
all’indirizzo: alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it

Il Responsabile Il Sindaco L’Assessore
(Arch.Alfonso Petillo) (Anto-nio Izzo) (Ing. Giuseppe Cecere)

Alle sedi Provinciali e Regionali di: ACU; Adiconsum; Adoc; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons;
Confconsumatori; Federconsumatori;Acli-Lega Consumatori; Movimento Consumatori;Movimento Difesa del
Cittadino; Unione Nazionale Consumatori; Acli-Anni Verdi;C.A.I.-Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turi-
stico Studentesco Giovanile; Fare Verde; F.A.I.Fondo per l’AmbienteItaliano; Federnatura; Federazione Na-
zionale Pro Natura;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; CIA Confederazione Italiana Agricoltori; CGIL; CISL; UIL; UGL.
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COMUNE DI POSITANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della proposta di variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale - L.R. n. 16 del 22/12/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

RENDE NOTO

ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 16 del 22/12/2004, l’avvenuto deposito, presso la Segreteria di
questo Comune, della proposta di Variante alle NTA del PRG vigente approvata dalla Giunta Comunale con
delibera n. 234 del 27/11/2006.

Detta proposta rimarrà depositata, a libera visione del pubblico, per 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Durante tale periodo di deposito chiunque potrà presentare osservazioni alla proposta, facendo a tal uopo
fede il protocollo dell’Ente.

Positano, 4 dicembre 2006

Il Responsabile dell’Area Urbanistica
Arch. Gaetano Cerminara
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COMUNE DI SANZA - (Provincia di Salerno) -Sportello Unico Associato per le attività produttive - Ge-
stione Associata dello Sportello Unico per le Attività produttive tra i Comuni di Buonabitacolo - Casalbuono
Monte San Giacomo - San Rufo - Sanza - Sassano- D.P.R. N. 447 del 20.10.1998 e D.P.R. n. 440/2000. Pratica
SANTORO Sabato - Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i per Variante allo Strumento Urbani-
stico art. 5 DPR 447/98,come modificato dal D.P.R. n. 440/2000- Realizzazione di un fabbricato per attività pro-
duttiva ad uso ristorante in Località Fontana Vecchia - Comune di Sanza - Foglio n. 30 particelle n.
1140-1485-1488. - Verbale N. 01  del 30.11.2006.

VERBALE N.01 Addì 30.11.2006 alle ore 16,30 in Sanza, presso la sede SUAP del Comune di Sanza, ha
inizio la conferenza di servizi in oggetto convocata con nota del 07.11.06 prot.n.5696,affissa all’Albo Pretorio
dell’Ente, in seduta pubblica.

Il sottoscritto Ing. Antonio Mammato, in qualità di responsabile dello SUAP consortile, dà atto che sono
presenti, oltre allo stesso: Il Responsabile dell’U.T.C geom. Giuseppe Viglietta, Il Sig. Santoro Sabato -titolare
ditta- Il Progettista Arch. Eboli Francesca sono assenti benché regolarmente convocati: Il rappresentante del
Settore Urbanistica della Provincia di Salerno, Il rappresentante dell’ARPAC di Salerno, Il rappresentante
dell’A.S.L. SA/3- Il rappresentante dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Il Sig. Sindaco di
Sanza.

Premesso che in data 07/07/2003, prot. n. 3524, presso lo Sportello Unico del Comune di Sanza è stata pre-
sentata, da parte dal sig. Santoro Sabato, nato a Montesano sulla Marcellana(Sa) il 12.01.1950, in qualità di tito-
lare e rappresentante della ditta omonima con sede legale in Sanza alla loc. Fontana Vecchi a- C.F. SNT SBT
50A12 F625B, con iscrizione alla Camera di Commercio di Salerno, richiesta del provvedimento edilizio e rela-
tiva autorizzazione per la realizzazione di un impianto produttivo AD USO RISTORANTE, in località Fonta-
na Vecchia del Comune di Sanza, foglio n. 30 particelle N.1140-1485-1488, allegando i grafici di progetto e
autocertificazioni, ricadente in zona agricola, in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 5 dei D.P.R. 447/98 e s.m.i.

Visti i parei favorevoli già acquisiti parere favorevole preventivo dell’U.O.P.C. -Distretto di Sala Consilina
- della ASL SA/3 sul progetto in data 29.10.2003;

- che sul progetto di variante è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, voto N. 1949 del C. T. R
di Salerno nella seduta del 22/12/2005, ai sensi della L. R. n. 14/1982 e della L. R. n. 9/1983;

- che sul progetto è stato acquisito il parere igienico sanitario preventivo da parte della ASL Sa/3 in data
29/10/2003 distretto di Sala Consilina (SA);

- che sul progetto è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.14 della L.R. n. 8/94 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele nella seduta del 19/12/2005;

- che è stato acquisito il parere favorevole di valutazione di incidenza da parte del Settore Tutela Ambiente
Regionale con prescrizioni,ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., giusto Decreto assessorile regionale n.114 del
01.02.06;

- che è stato acquisito il parere favorevole a condizione del Comando Vigili del Fuoco di Salerno prot.n.
3095 del 05 .09.06.

Visti i pareri favorevoli: della Provincia di Salerno prot.n. 685 del 30.11.06 acquisito via fax prot.n.6233 del
30.11.06., ARPAC di Salerno prot.n.6557 del 30.11.06 acquisito via fax prot.n.6234 del 30.11.06. ASL SA/3 del
28.11.06 acquisito al prot.n.6236 del 30.11.06. Il nulla osta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
prot.n.15409 del 21.11.06.

Visto la Legge Regionale 16/2004;

Vista la deliberazione di G.R.C. n° 145 del 11/02/2005 con la quale è stato modificato e rettificato il regola-
mento del Responsabile dello S.U.A.P. approvato con deliberazione n° 676 del 07/05/2004;

La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri favorevoli di cui sopra, acquisita la planimetria con l’indica-
zione degli standard urbanistici in scala 1:200, predisposta dal progettista, approva la proposta di variante in og-
getto.
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F.to Il Responsabile dell’U.T.C geom. Giuseppe Viglietta, F.to Santoro Sabato-titolare ditta, F.to Il Pro-
gettista Arch. Eboli Francesca, F.to Il Responsabile del SUAP Ing. Antonio Mammato.

Il Responsabile del SUAP
Ing. Antonio Mammato
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