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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 130/2006. Approvazione Variante P.R.G. del Comune di Saler-
no.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2005 il Comune di Salerno ha approvato, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto preliminare relativo alla rea-
lizzazione di una passerella di raccordo pedonale tra la Lungo Irno e via Silvio Baratta;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico;

* che l’Amministrazione comunale di Salerno ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art.
19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto;

* che questa Provincia ha richiesto al Comune di Salerno l’integrazione della documentazione pervenuta;

* che il Comune di Salerno ha trasmesso la documentazione integrativa relativa alla pratica in oggetto com-
pleta dei previsti pareri;

* che con nota prot. gen. n. 38419 del 27/10/06, il C.d.R. “Governo del Territorio” di questa Provincia ha co-
municato al Comune di Salerno che la variante proposta risulta conforme a quanto previsto dall’art. 19 del
D.P.R. n. 327/01;

* che con deliberazione n. 632 del 07/11/06 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante allo
strumento urbanistico vigente nel Comune di Salerno finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approva-
ta con deliberazione del Consiglio Comunale di Salerno n. 40 del 30/06/05.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Salerno per la realizzazione dell’opera pubblica
“passerella di raccordo pedonale tra la Lungo Irno e via Silvio Baratta ” approvata con deliberazione del Consi-
glio Comunale di Salerno n. 40 del 30/06/05.

Da Palazzo Sant’Agostino , 10 novembre 2006
Angelo Villani
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COMUNE DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Area Pianificazione Territoriale ed Ambiente - Avviso di
approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico di Capua e del Borgo di S.Angelo in Formis.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la legge 457/78, Visto il D.Lgs. 267/2000

DA NOTIZIA

Che con delibera n.28 del 7 novembre 2006, il Consiglio Comunale nell’esprimersi sulle osservazioni perve-
nute a seguito della pubblicazione del Piano lo ha approvato, ai sensi della legge 457/78, nella parte conforme al
vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.3889 del 26.10.1976.

Il Responsabile di Area
Arch. Giuseppe Nardiello
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COMUNE DI GROTTAMINARDA - (Provincia di Avellino) - Avviso (Decreto Sindacale) relativo al
P.I.P. in località Catauro.

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 6.7.2006, con la quale veniva adottato il Piano Inse-
diamenti Produttivi in località Catauro;

VISTO che, secondo le previsioni della predetta Legge Regionale, il Piano fu messo in pubblicazione, dan-
done avviso all’albo pretorio e su due quotidiani a diffusione regionale e trasmesso all’Amministrazione Pro-
vinciale di Avellino;

CONSIDERATO che sono pervenute osservazioni da parte dell’Amministrazione Provinciale di Avelli-
no;

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 Giunta Comunale n. 235 del 5.12.2006, con la quale viene approvato e modifica-
to, a seguito delle osservazioni pervenute, il Piano Insediamenti Produttivi in località Catauro;

DECRETA

1. DI APPROVARE il Piano Insediamenti Produttivi in località Catauro;

2. DI DARE atto che lo stesso è conforme al P.R.G. in vigore presso questo Comune.

3. DI DARE ATTO che il presente Decreto di approvazione sarà pubblicato sul BURC ed il PIP entrerà in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Grottaminarda, 6 dicembre 2006 Il Sindaco - Giovanni Ianniciello
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COMUNE DI S.CIPRIANO PICENTINO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito di Variazione del-
le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale relativamente all’Indice di Fabbricabilità Fondiaria
delle zone produttive D1 e D2. Proposta di Variante ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004.

IL SINDACO

DA’ NOTIZIA

- che la Giunta Municipale con deliberazione n. 186 del 9 novembre 2006 ha approvato la modifica delle
Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale relativamente alla variazione da 1,00 a 3,00 mc/mq
dell’Indice di Fabbricabilità Fondiaria nelle zone omogenee produttive D1 - Industriale Artigianale Commer-
ciale attuale e D2 - Industriale Artigianale Commerciale di progetto (P.I.P.), secondo il testo predisposto dall’
Ufficio Tecnico Comunale, integrato dalle risultanze della Conferenza di Servizi del 03.11.2006;

- che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli atti relativi al procedimento costituenti proposta di
variante alle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, a libera visione del pubblico, per tren-
ta giorni consecutivi, festivi compresi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 02.01.2007.

Durante tale periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni, in duplice copia, di cui una su com-
petente carta bollata, al protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta.

San Cipriano Picentino, 21 dicembre 2006.

Il Sindaco
Dott. Attilio Naddeo
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA DEL SELE - Via Magna Graecia, 341 - Ca-
paccio Scalo (Salerno) - Avviso di avvenuto deposito del bilancio di previsione dell’esercizio 2007.

Si avvisa che ai sensi dell’art. 30 comma 5 della L.R. 25/02/2003 n. 4, in data 22.12.2006 è avvenuto il deposito
presso la sede del Consorzio della deliberazione del Consiglio dei Delegati N. 28 del 21/12/2006 di approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2007.

Il Presidente
Pasquale Quaglia
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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - (Provincia di Salerno) - Avviso di de-
posito delibera del Consiglio dei Delegati n.6 del 06.12.2006 avente ad oggetto: “Approvazione Programma
Triennale Lavori 2007-2009 ed elenco annuale lavori per il 2007.

Si da pubblico avviso che presso la Sede del Consorzio intestato, sita in Salerno al Corso Vittorio Emanue-
le 143, è depositata per trenta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30, comma 5 della L.R. n. 4 del
25.02.2003, la delibera del Consiglio dei Delegati n.6 del 06.12.2006 avente ad oggetto: “Approvazione Pro-
gramma Triennale Lavori 2007-2009 ed elenco annuale lavori per il 2007 - Approvazione Piano di gestione
Esercizio 2007 e relativa relazione - Approvazione Bilancio di previsione 2007 (Budget economico, patrimonia-
le e finanziario) e relativa relazione - Determinazione indici unitari di contribuenza per la bonifica e aliquote di
contribuenza per l’irrigazione”.

Salerno, 20 dicembre 2006

Il Presidente
P.A. Vito Busillo
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