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

PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto n. 1 del 09 novembre 2006 - COMUNE DI MONTORO
INFERIORE - Variante al Piano Regolatore Generale - Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per
aree ricadenti nella zona omogenea F1 - “aree pere attrezzature di interesse comune e per l’istruzione” -
Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art.19 del D.P.R. n.327 del 08.06.2001 come modificato ed integrato dal D.L.gs n.302 del
27.12.2002;

VISTA la L.R. n.16 del 22.12.2004;

PREMESSO

che il Comune di Montoro Inferiore con nota prot. n.13312 del 03.07.2006, acquisita da questo Ente al prot.
n.52638 in data 05.07.2006, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 del D.P.R. 327/01 come modificato ed inte-
grato dal D.L.gs 302/02, ha trasmesso la domanda di approvazione, unitamente alla completa documentazione
relativa alla variante al P.R.G., consistente nella reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio riguardante
parte delle aree ricadenti nella zona omogenea F1 - “aree per attrezzature di interesse comune e per l’istruzio-
ne”, interessate dal progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media “M. Pironti”;

che con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 22.04.2005 e successiva di riapprovazione n.22 del
21.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la Variante al vigente P.R.G. inerente l’approvazione del pro-
getto di demolizione e ricostruzione della scuola media “M. Pironti”;

che le procedure di avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 327/01, risulta confor-
me al dettato stabilito dalla legislazione vigente in materia;

VISTA la delibera n.284 del 02.10.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Provinciale ha ap-
provata la Variante al P.R.G. del comune di Montoro Inferiore, inerente la reiterazione del vincolo preordinato
all’esproprio, riguardante parte delle aree ricadenti nella zona omogenea F1 “aree per attrezzature di interesse
comune e per l’istruzione” necessaria per l’approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione della Scu-
ola Media M. Pironti;

RITENUTO che il procedimento seguito per l’adozione ed approvazione della Variante al P.R.G. del Co-
mune di Montoro Inferiore, può considerarsi regolare ai sensi della legislazione vigente;

Con i poteri di cui alla L.R. n.16 del 22.12.1984;

DECRETA

è approvata la Variante al vigente P.R.G. del Comune di Montoro Inferiore inerente la reiterazione del
vincolo preordinato all’esproprio, riguardante parte delle aree ricadenti nella zona omogenea F1 “aree per at-
trezzature di interesse comune e per l’istruzione”, così come individuate nel progetto di demolizione e ricostru-
zione della Scuola Media “M. Pironti”, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 22.04.2005 e
successiva di riapprovazione n.22 del 21.06.2006, ai sensi dell’art.19 comma 2 del D.P.R. 327/01 modificato dal
D.L.gs 302/02, fatte salve le considerazioni espresse nel parere dell’Autorità di Bacino del Sarno.

Dare atto che la Variante al P.R.G.è composta dai seguenti atti ed elaborati:

- deliberazione di G.C. n.22 del 28.04.2005, avente ad oggetto: “Approvazione Progetto Preliminare dei la-
vori di Demolizione e Ricostruzione edificio per la scuola media ”M. Pironti" Reiterazione vincolo preordinato
all’esproprio";

- Deliberazione di C.C. n.22 del 21.06.2006, avente ad oggetto: “Riapprovazione progetto preliminare in-
tervento demolizione e ricostruzione scuola media ”M. Pironti"";

- Parere dell’Autorità di Bacino del Sarno prot. n.1198 del 06.06.2006;

- Progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione Tecnica,
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- Inquadramento territoriale:

- Planimetria esterna - Planovolumetrico Redering;

- Piano Particellare di esproprio;

- Che il Comune di Montoro Inferiore con successiva nota prot. n.17374 del 18.09.2006, acquisita dall’Ente
al prot. gen. N.67084 del 21.09.2006, trasmetteva la seguente documentazione integrativa:

- Avvisi di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.11 del DPR 327/01 prot. n.ri 4771, 4772 e 4774 del
15.03.2005, a firma del Responsabile del Procedimento notificato alle ditte interessate;

- Attestato del Responsabile del 18.09.2006 circa l’avvenuta partecipazione, nell’ambito del procedimento,
da parte degli interessati a Seguito di comunicazione di avvio del procedimento ed elenco delle memorie scritte
e dei documenti presentati;

- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento e dei progettisti dell’opera del 18.09.2006, dalla quale
si rileva che non è necessario acquisire il parere igienico sanitario in quanto già acquisito in sede di approvazio-
ne del P.R.G.;

- Attestato del Responsabile del procedimento del 18.09.2006, circa l’inesistenza di vincoli sull’area interes-
sata dell’intervento;

- Elaborati del Vigente P.R.G.;

- Planimetrai Zonizzazione;

- Nota integrativa alla Relazione Geologica Tecnica.

Il Presidente
(On. Alberta De Simone)
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COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalie-
ri Vittorio Veneto, 84044 Albanella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 17 agosto 1942, n. 1150; la Legge Regionale 20 Marzo 1982, n. 14; la Legge Regiona-
le 22 dicembre 2004, n. 16 e il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del verbale della conferenza dei servizi e del pro-
getto approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per la realizzazione di un complesso commerciale atto
all’esposizione e vendita di mobili riportato in catasto al foglio di mappa n. 8 particella n. 140, di Marruso Eral-
do titolare dell’omonima impresa.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania del 15 Gennaio 2007, col seguente orario: dal lunedì al sabato e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore
12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 14:00 del 30° (trentesimo) giorno, chiunque vorrà
porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Ing. Alessandro Fusco
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COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalie-
ri Vittorio Veneto, 84044 Albanella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 17 agosto 1942, n. 1150; la Legge Regionale 20 Marzo 1982, n. 14; la Legge Regiona-
le 22 dicembre 2004, n. 16 e il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del verbale della conferenza dei servizi e del pro-
getto approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per la realizzazione di un complesso produttivo con desti-
nazione commerciale e terziario riportato in catasto al foglio di mappa n. 7 particelle n. 27, 298, 299, di Di Lucia
Giuseppe titolare dell’omonima impresa.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta)
giorni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania del 15 Gennaio 2007, col seguente orario: dal lunedì al sabato e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore
12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 14:00 del 30° (trentesimo) giorno, chiunque vorrà
porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Ing. Alessandro Fusco
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COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalie-
ri Vittorio Veneto, 84044 Albanella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 17 agosto 1942, n. 1150; la Legge Regionale 20 Marzo 1982, n. 14; la Legge Regiona-
le 22 dicembre 2004, n. 16 e il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del verbale della conferenza dei servizi e del pro-
getto approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. citato, per la realizzazione di un complesso produttivo artigianale
per la delocalizzazione di una falegnameria riportato in catasto al foglio di mappa n. 27 particelle n. 241, 243, di
Sabetta Domenico titolare dell’omonima impresa.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania del 15 Gennaio 2007, col seguente orario: dal lunedì al sabato e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore
12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 14:00 del 30° (trentesimo) giorno, chiunque vorrà
porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su compe-
tente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Ing. Alessandro Fusco
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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - C.a.p. 84033 P/zza F.
Gagliardi Tel. 0975/865221 - Fax 0975-865189 - U.T.C. Servizio LL.PP. - Tel. 0975-865242 e-mail: sismont@vip-
net.it - Approvazione Variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20/10/1998
N. 447, modificato dal D.P.R. N. 440/2000 per la costruzione di un fabbricato da adibire a supermercato - locali-
tà Pantanelle; DITTA RICHIEDENTE: EURO 2000 S.a.s. - Amministratore unico Adinolfi Rossana. Decreto
Reg. Ord. n. 01.

IL SINDACO

omissis

DECRETA

- è approvata definitivamente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000, la Variante
urbanistica al P.R.G. da z.t.o. “E” a “D2" a, relativa alla costruzione di un fabbricato da adibire a supermercato in loca-
lità Pantanelle, in ditta all’Euro 2000 S.a.s. - Amministratore Unico Adinolfi Rossana, distinto in catasto al F. 21 ptc.
534, cosi come determinato all’atto Consiliare n. 35 del 19/10/2006;

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul BURC;

Montesano sulla Marcellana li 03/01/2007

Il Sindaco
Dr. Antonio Manilia
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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - C.a.p. 84033 P/zza F. Ga-
gliardi Tel. 0975/865221 - Fax 0975-865189 - U.T.C. Servizio LL.PP. - Tel. 0975-865242 e-mail: sismont@vipnet.it -
Approvazione Variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20/10/1998 N. 447, mo-
dificato dal D.P.R. N. 440/2000 per la costruzione di un fabbricato da adibire a falegnameria ed uffici - localita Via
XX Settembre; Ditta Richiedente: Perruolo Nicola. Decreto Reg. Ord. n. 02.

IL SINDACO

omissis

DECRETA

- è approvata definitivamente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000, la
Variante urbanistica al P.R.G. da z.t.o. “E” a “D2", relativa alla costruzione di un fabbricato da adibire a fale-
gnameria ed uffici in Via XX Settembre, in ditta a Perruolo Nicola, distinto in catasto al F. 23 ptc. 252/a, cosi
come determinato all’atto consiliare n. 35 del 19/10/2006;

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul BURC;

Montesano sulla Marcellana li 03/01/2007

Il Sindaco
Dr. Antonio Manilia
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COMUNE DI MONTORO INFERIORE - (Provincia di Avellino) - Avviso di Deposito - Atti relativi Va-
riante P.R.G.

SI RENDE NOTO

che gli atti relativi alla variante al P.R.G., approvata con decreto del Presidente dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Avellino n. 1 del 09/11/2006 pubblicato su questo stesso BURC, sono depositati presso la Segreteria
Comunale, a libera visione del pubblico, a decorrere da oggi e per tutta la durata della sua validità.

Montoro Inferiore, 03/01/2007

Il Resp. del Procedimento
Geom. Alfredo Formica
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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO - (Provincia di Salerno) - Approvazione e dichiarazione
di conformità al P.R.G. del Piano Attuativo di via Berlinguer e via Traversa Amendola in Zona C2.

Il SINDACO,

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del 22.12.04, n. 16, DECRETA l’avvenuta “Approvazione e di-
chiarazione di conformità al P.R.G. del Piano Attuativo di via Berlinguer e via Traversa Amendola in Zona C2,
giuste Delibere di Giunta Comunale n. 135 e n. 136 del 30.10.2006, divenute esecutive il giorno 28.11.2006, a mez-
zo pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, avvenuta in data 13.11.2006.

Dalla Residenza Municipale, 04.01.2007

Il Sindaco
Dott. Francesco Grimaldi
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COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”PADULA (SA) - Area Tecnico Urbanistica - Appro-
vazione della Variante al P.R.G. del Comune di Montesano S/M (SA).

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 123 del 31/08/2006 della Comunità Montana Vallo di Diano, si
approvava la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montesano S/M adottata con deliberazione
Consiliare n°47 del 04/12/1999 con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria allegata al voto del C.T.R.
n° 1947 del 22/12/2005, ed in conformità della relazione istruttoria - parere del Responsabile del Servizio Tecnico-
Urbanistico ing. Michele Rienzo;

- la Regione Campania , con decreto n° 449 del 25/10/2006, ammetteva la citata Variante al Piano Regolato-
re Generale,AL VISTO DI CONFORMITA’, a condizione che le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, di
cui all’art.5 del D.P.R. 05/06/1995, n° 13541 del 20/10/2006, dell’Ente Parco Nazionale “ Cilento e Vallo di Dia-
no”, fossero recepite dalla Comunità Montana, con apposito provvedimento di Giunta a seguito della presa
d’atto del Comune e la conseguente modifica degli atti della variante;

- con delibera di Consiglio Comunale n°38 del 07/11/2006, il Comune di Montesano S/M, prendeva atto ed
accettava integralmente le prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale"Cilento e Val-
lo di Diano", e nel visto di conformità della Regione Campania e contestualmente dava atto che le prescrizioni
di cui sopra erano state riportate sugli elaborati della variante al Piano Regolatore Generale alle tav. P7 e P8/5;

Rilevato che :

- la Regione Campania evidenziava che le osservazioni pervenute durante la pubblicazione della variante al Piano
Regolatore Generale, anche se accolte dal Consiglio Comunale con delibera n° 3 del 17/03/2001, non erano state ripor-
tate sulla cartografia della variante stessa;

Considerato che :

- in data 27/11/2006 prot. 8274, veniva acquisita la documentazione trasmessa dal Comune di Montesano
S/M con le rettifiche planimetriche di variante al Piano Regolatore Generale con inserimento delle osservazioni
erroneamente non riportate;

- l’Ufficio Tecnico Urbanistico, della Comunità Montana “Vallo di Diano”, riportava sulla cartografia di
variante al Piano Regolatore Generale le osservazioni accolte dal Consiglio Comunale con delibera n°3 del
2001, così come elencate nella citata nota 8274 del 27/11/2006;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 186 del 30/11/2006 della Comunità Montana Vallo di Diano, con la
quale si approvavano sia le tavole della “Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montesano S/M”,
relativamente agli elaborati Tav. P7 e P8/5, così come recepite dall’Amministrazione Comunale, a seguito delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente Parco, che le tavole - P7, P8/2, P8/3, P8/5, P8/6, P8/11, P8/12,
P9/1, P9/2, P9/3, nelle quali erano state inserite le osservazioni recepite dal Consiglio Comunale con delibera n°3
del 2001 e non inserite sulle tavole di piano;

Ai sensi della L.R. 14 del 20/03/1982 Tit.II Par. 5.

DECRETA

E’ approvata, in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montesano S/M
composta dalla seguente documentazione:

1) copia conforme all’originale della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Montesano S/M n°47
del 04/12/1999;

2) copia dei seguenti elaborati tecnici:

-Relazione Generale;

-Norme d’attuazione;

-Tav.A1 - Inquadramento territoriale rapp. 1:50.000;

-Tav.A2 - Valori e degrado ambientali rapp. 1:25.000;
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-Tav.A3 - Vincoli e fasce di rispetto rapp. 1:25.000;

-Tav.A4 - Parchi nazionali e regionali rapp. 1:25.000;

-Tav.A5 - Orografia e fasce altimetriche rapp. 1:25.000;

-Tav.A6 - Uso agricolo prevalente del suolo rapp. 1:25.000;

-Tav.P7 - Sintesi di Piano rapp. 1:25.000;

-Tav.P8/1 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/2 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/3 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/4 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/5 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/6 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/7 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/8 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/9 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/10 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/11 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/12 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/13 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/14 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P9/1 -Disciplina d’uso: Centro urbano rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/2 -Disciplina d’uso: Prato Comune rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/3 -Disciplina d’uso: Montesano Scalo rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/4 -Disciplina d’uso: Arenabianca rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/5 -Disciplina d’uso: Tardiano rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/6 -Disciplina d’uso: Magorno/Filano rapp. 1: 2.000;

-Tav.P10 -Disciplina d’uso: Centro storico rapp. 1: 2.000;

-Tav.P11 -Progetti - obiettivo

3) copia conforme all’originale della Relazione Geologica ed atti tecnici composta dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica illustrativa;

b) indagini geognostiche e geofisiche;

c) analisi e prove geotecniche;

d) carta geolitologica F ( 1-14 ) rapp. 1:5.000;

e) carta idrogeologica F ( 1-14 ) rapp. 1:5.000;

f) carta della stabilità F ( 1-14 ) rapp. 1:5.000;

g) carta della zonazione sismica F ( 1-14 ) rapp. 1:5.000;

h) sezioni geostratigrafiche n°2 Elaborati F ( 11- 12 - 2/3 - 5/6 - e 7 ).

4) copia conforme all’originale della Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali,comprensiva dei se-
guenti elaborati:

a) Relazione Tecnica;
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b) Inquadramento territoriale;

c) Orografia e fasce altimetriche;

d) Destinazioni colturali Tav.-A;

e) Destinazioni colturali Tav.-B;

f) Aggiornamento.

5) Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune n°23
del 18/05/1999 con i seguenti elaborati:

a) copia delibera n°23 del 18/05/1999;

b) Relazione Tecnica;

c) Tavole grafiche n°1,2,3 e 4.

6) copia conforme all’originale dell’avviso di deposito Variante nella Segreteria comunale affisso all’albo
pretorio;

7) copia conforme all’originale del manifesto dell’avviso di deposito affisso in luoghi pubblici;

8) copia conforme all’originale del Bollettino ufficiale della Regione Campania nel quale si evince l’avve-
nuto deposito, presso l’Ufficio Segreteria del Comune, del progetto di Variante al Piano Regolatore Generale;

9) copia conforme all’originale di un quotidiano in cui è stato inserito l’avviso di deposito della Variante al Pia-
no Regolatore Generale;

10) copia conforme all’originale del certificato del Sindaco.

11) copia conforme all’originale del Registro protocollo speciale delle osservazioni presentate alla Variante al Pia-
no Regolatore Generale;

12) copia conforme all’originale di n° 118 osservazioni presentate ;

13) copia conforme all’originale della deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 17/03/2001 del Comu-
ne, contenente le controdeduzioni alle osservazioni;

14) copia conforme all’originale della relazione e degli atti tecnici (n°2 elaborati grafici) delle controdedu-
zioni;

15) copia conforme all’originale del parere igienico - sanitario ( ASL SA/3 - Vallo della Lucania);

16) copia conforme all’originale del parere dell’Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele;

17) Relazione tecnica chiarimenti CTR;

18) Copia Voto n° 1947 del CTR di Salerno del 22/12/2005 che ha espresso parere favorevole;

19) Copia delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Vallo di Diano” n°14 del 31/01/2006;

20) Copia delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Vallo di Diano” n°123 del 31/08/2006;

21) Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 06/04/2006;

22) Copia delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Vallo di Diano” n° 186 del 30/11/2006;

23) Elenco elaborati tecnici e grafici con aggiornamenti in sostituzione dei precedenti:

-Elaborato di verifica densità abitativa;

-Relazione di chiarimenti sul dimensionamento delle zone omogenee “B”;

-Relazione Generale;

-Norme d’attuazione;

-Tav.P7 -Sintesi di Piano rapp. 1:25.000;

-Tav.P8/2 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/3 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;
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-Tav.P8/5 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/6 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/11 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000;

-Tav.P8/12 -Disciplina d’uso:Territorio comunale rapp. 1: 5.000

-Tav.P9/1 -Disciplina d’uso: Centro urbano rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/2 -Disciplina d’uso: Prato Comune rapp. 1: 2.000;

-Tav.P9/3 -Disciplina d’uso: Montesano Scalo rapp. 1: 2.000;

Trasmettere il presente decreto al Comune di Montesano S/M/ e al Settore Urbanistica della Regione
Campania, ai sensi della Legge Regionale n.14/82.

Il Presidente
Dott. Vittorio Esposito
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CONSORZIO DI BONIFICA VALLO DI DIANO E TANAGRO - Via G. Mezzacapo n. 39 - 84036 Sala
Consilina (SA) - Deposito presso la sede del Consorzio della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del
21-12-06 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

RENDE NOTO,

ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 4/03, l’avvenuto deposito presso la sede del Consorzio della deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 14 del 21-12-06 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2007.

La deliberazione rimarrà depositata per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURC.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso di deposito sul BURC.

Il Presidente del Consorzio
Avv. Francesco Alliegro
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CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO - Via
Roma n. 80 - 81100 Caserta - Deposito della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione afferente
l’esercizio finanziario 2006, n. 1535/AG/2005.

Si comunica che ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003, art. 30 comma 5, presso la sede del Consorzio è
depositata la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione afferente l’esercizio finanziario 2006, n.
1535/AG/2005.

Il Commissario Straordinario Regionale
Avv. Antimo Gaudino
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