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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 144 del 20.12.2006 - Approvazione variante P.R.G. del Comune
di Battipaglia.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 2/8/06 il Comune di Battipaglia 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-definitivo relati-
vo ai “Lavori di ampliamento Cimitero in Via della Pace”;

* 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 vigente;

* che il Comune di Battipaglia ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 19 co. 4 del
DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota del 30/12/2005, prot. n. 59799, perve-
nuta a questo Ente in data 30/12/2005, prot. Gen. n. 51300, successivamente integrata con nota del 23/3/2006,
prot. n.1823 e con nota n. 24975 del 16/05/06;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/235 del 19/06/06;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele che si è espresso nell’adunanza del 24/10/06, ai sensi della
L.R. n. 8/94, con parere favorevole con prescrizioni;

* che sull’intervento proposto sono stati acquisiti i previsti pareri degli Enti preposti;

* che con deliberazione n. 719 del 24/11/06 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Battipaglia finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 84 del 2/08/06, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli
Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Battipaglia per la realizzazione dell’opera pubblica
“ampliamento Cimitero in Via della Pace” approvata con deliberazione del C.C. di Battipaglia n. 84 del 2/08/06,
con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 20 dicembre 2006

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto N. 145 del 20.12.2006 - Approvazione variante P.R.G. del Comune
di Capaccio.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/06 il Comune di Capaccio ha approvato, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo alla realiz-
zazione della strada di collegamento provinciale n. 13 - cimitero;

* 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 Capaccio ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota del 29/03/06,
prot. n. 12366, successivamente integrata con nota n. 32643 del 30/08/06;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/307 del 09/10/06;

* che con deliberazione n. 716 del 24/11/06 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante allo
strumento urbanistico vigente nel Comune di Capaccio finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica appro-
vata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/06.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Capaccio per la realizzazione dell’opera pubblica
“strada di collegamento Provinciale 13 - Cimitero” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ca-
paccio n. 21 del 22/03/06.

Da Palazzo Sant’Agostino, 20 dicembre 2006

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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CITTÀ DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto del Territorio - Tel. 081852953 - Fax
0818525493 - E mail: s.napolitano@comune.afragola.na.it - Avviso di deposito del “Piano Urbanistico-Territo-
riale delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Casoria, interessate dall’attraversamen-
to della linea ferroviaria ad Alta Velocità, Roma - Napoli e della stazione Campania - Afragola. Adozione in
variante al P.R.G. vigente per il territorio del Comune di Afragola.”

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la Legge n. 1150/1942, la Legge Regionale n. 14/1982, e la Legge Regionale n. 16/2004:

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Afragola, del “Piano Urbanistico-Territoriale
delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Casoria, interessate dall’attraversamento del-
la linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma - Napoli e della stazione Campania - Afragola. Adozione in variante
al P.R.G. vigente per il territorio del Comune di Afragola.” e della Deliberazione della Commissione Straordi-
naria n. 196 del 14.12.2006, di predisposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 16/2004,
divenuta esecutiva a norma di legge, e della domanda, che sarà rivolta al Presidente della Provincia di Napoli
per l’approvazione, a conclusione della fase di pubblicazione e di recepimento delle osservazioni e controdedu-
zioni.

- Il “Piano Urbanistico-Territoriale delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Ca-
soria, interessate dall’attraversamento della linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma - Napoli e della stazione
Campania - Afragola. Adozione in variante al P.R.G. vigente per il territorio del Comune di Afragola.” è costi-
tuito dagli elementi di progetto, riportati nella citata deliberazione della Commissione Straordinaria n. 196, del
14.12.2006.

Gli atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per 60 giorni conse-
cutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania n. ......., del 22 gennaio 2007, con il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

nei giorni festivi dalle ore .9,00, alle ore 13,00;

Durante il periodo di deposito del Piano, fino alle ore 13,00 del 22 marzo 2007, chiunque vorrà porre osser-
vazioni al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in competente carta bollata, nelle ore indicate
al protocollo della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Assetto del Territorio Dott. Stefano Bellotta
arch. Salvatore Napolitano
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COMUNE DI AULETTA - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. - Prot. 111 del 5
gennaio 2007 - Avviso di chiusura conferenza dei servizi - Proposta di Variante al P.R.G. - ai sensi dell’art. 5,
D.P.R. 447/98 e s.m.i., per la realizzazione dell’impianto produttivo artigianale per la raccolta. trasformazione e
conservazione prodotti ortofrutticoli e di un ristorante - Loc. Tempe di Lizzi - Ditta “La Campagnola Sapori
srlu”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con domanda prot.5234 del 24/7/2006 da parte della sig.ra Valisena Anna, nata a Auletta il 15/11/1953
e ivi residente alla loc. Tempe di Lizzi, nella qualità di Amministratrice Unica della “La Campagnola srlu”, con
sede in Auletta alla loc. Tempe di Lizze, cod.fisc.04384220655 iscritta alla Cciaa di Salerno col n.362948, intesa a
chiedere l’attivazione della procedura di Variante al PRG prevista dall’art.5 del DPR 447/98 e smi per le attività
produttive, fu attivata la presente procedura;

Che con nota n.prot.5918 del 28/8/2006 fu convocata la conferenza dei servizi, ai sensi dell’art.5 del dpr
447/98 e smi e con le modalità di cui alla l.241/90 e smi.

RENDE NOTO

Che detta conferenza si è conclusa, con due sedute nelle date 28/9/2006 e 26/10/2006,
FAVOREVOLMENTE con prescrizioni.

Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato, pertanto, conclusa la conferenza dei servizi che, ai sensi
dell’art.5 del dpr 447/98 e smi, diviene PROPOSTA di VARIANTE AL PRG vigente, da inviare al Consiglio
Comunale per la pronuncia definitiva.

Chiunque, soggetto portatore di interessi pubblici o privati individuali e collettivi, nonché portatore di inte-
ressi diffusi costituiti in associazioni o comitati, avente titolo ai sensi della legge 17/8/1942, n.1150, può formulare
osservazioni, proposte ed opposizioni, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione e nei trenta giorni successi-
vi.

A tal uopo il presente atto sarà pubblicato sul BURC e su due quotidiani, nonché all’Albo Pretorio comu-
nale e nei luoghi pubblici fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC e per lo stesso pe-
riodo l’intera documentazione amministrativa e tecnica sarà disponibile alla visione presso la Segreteria
Comunale.

Auletta il 5 gennaio 2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Pepe
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COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia Di Avellino) - Avviso di Deposito proposta Piano
Urbanistico Comunale - L.R. 22/12/2004 N° 16 - art. 24, comma 1 e 2.

IL SINDACO

Vista la Legge 1150/42 e succ. modd. e intt.

Vista la Legge Regionale n° 14/1982 e s.m.i.;

Visto la Legge Regionale n° 16 del 22/12/2004;

DA’ NOTIZIA

Dell’ avvenuto deposito , presso la Segreteria del Comune, della proposta del PIANO URBANISTICO
COMUNALE predisposta dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 6 del 12/01/2007 , I.E. e costituita dagli
elaborati previsti dalla normativa Statale e Regionale e dalle Nta .

Tali atti resteranno depositati in libera visione al pubblico, negli uffici comunali, per 40 ( quaranta) giorni
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso; con il seguente orario : dal Lunedì alla Do-
menica, compreso festivi, dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Durante il periodo di deposito, chiunque vorrà proporre osservazione alla proposta di piano, dovrà presen-
tarle in duplice copia, di cui una in competente bollo, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il termine della presentazione delle osservazioni è perentorio.

Dalla Residenza Municipale,lì 15/01/07

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Magliacane
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COMUNE DI CASTELLABATE - (Provincia di Salerno) - Variante Urbanistica per localizzazione im-
pianto produttivo destinato a poliambulatorio - Richiedente Damiani Elvira.

Visto il verbale della conferenza dei servizi relativa ai procedimenti necessari alla variante urbanistica per
la localizzazione impiato produttivo destinato a poliambulatorio nel Comune di Castellabate trasmesso dal
Suap Cilento in data 10.01.2006;

Visto il DPR 447/98 e smi;

DÀ NOTIZIA

Che il verbale su indicato ed i relativi atti sono depositati nella segreteria comunale.

Detti atti rimarranno depositati per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-
viso.

La visione degli stessi è disciplinata nel modo seguente:

nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00

nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Fino alla scadenza del periodo di deposito gli interessati possono presentare osservazioni.

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio, inserito nel BURC e pubblicato su due quotidiani.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Maurizio Forziati
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COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO - (Provincia di Salerno) - Prot. 0071.2007- Avviso di pubbli-
cazione Piano di Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica - Pua Comparto D2-08 adottato con Delibera
della Giunta Comunale n. 11 del 28/12/2006.

SI RENDE NOTO

che ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della Legge Regionale 22/12/2004 n.16 (Norme sul Governo del
Territorio) con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 28/12/2006 è stato adottato il Piano di Insedia-
menti Produttivi di iniziativa pubblica - Pua Comparto D2-08.

Ai sensi dell’comma 3 dell’articolo 27 della Legge Regionale n. 16, presso la segreteria comunale per giorni
30 (trenta) consecutivi a partire dal 23/01/2007 saranno depositati gli elaborati del Piano.

Entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURC, gli interessati possono presentare la
propria opposizione (le opposizioni dovranno essere presentate in duplice copia di cui una in carta legale presso
l’Ufficio Segreteria del Comune).

Il Responsabile del Procedimento
arch. Juan Carlos Loffredo
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della Proposta di Variante alle NTA
del PRG - Riadozione.

IL SINDACO

Visto l’art.24 della Legge Regionale n.16 del 28/12/2004

COMUNICA

L’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della Proposta di Variante alle Nta del Prg - Riadozio-
ne, relativa alle Norme Tecniche di Attuazione, adottata con Delibera di Giunta Comunale n.399 del
19/12/2006.

La delibera di proposta di variante è costituita dai seguenti allegati:

* Relazione (allegato sub A);

* Norme tecniche di Attuazione (allegato sub B).

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burc, con il seguente
orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Durante il periodo di deposito della variante al Prg, chiunque vorrà porre osservazioni dovrà presentarle al
Protocollo del Comune, precisando che le stesse dovranno riferirsi ai soli articoli modificati delle norme tecni-
che d’attuazione (allegato B) e che, eventuali argomentazioni non pertinenti non saranno esaminate.

Il Sindaco
Avv. Martino Melchionda
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COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione di deposito
di una Variante al Piano Regolatore Comunale.

IL RESPONSABILE DELL0 SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e della L.R. 20 marzo 1982, n. 14

AVVISA

Che con determina n.387, Racc. Particolare n.1 del 13.12.2006, del Responsabile Ufficio Sportello Unico, è
stato stabilito di sottoporre una proposta di variante al P.R.G. al Consiglio Comunale , richiesta dal Sig. DE
STASIO DOMENICO volta ad ottenere autorizzazione per la realizzazione di una struttura commerciale per
l’edilizia.

Che la predetta variante al P.R.G. sarà depositata per 30 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C., nella segreteria comunale, durante i quali chiunque potrà prendere visione degli atti.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, le Associazioni Sindacali, gli altri Enti Pubblici e Istituzio-
nali e, comunque, tutti coloro che abbiano interesse potranno presentare, durante l’orario d’Ufficio “ Osserva-
zioni” alla Variante al P.R.G., per iscritto, in triplice copia di cui una in competente bollo alla Segreteria
Comunale.

Il Responsabile Sportello Unico
Geom. Armando Riccio
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COMUNE DI POLLA - (Provincia di Salerno) - Decreto di pubblicazione di P.U.A. Piano Insediamenti
Produttivi in Loc. Sant’Antuono approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2006, ai sensi
dell’art. 27 comma 6 della L.R. 16/2004.

IL SINDACO

Visti gli atti d’Ufficio;

Viste le osservazioni presentate durante il periodo di deposito del PUA adottato, compresa quella della
Provincia;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2006 con la quale è tato approvato il Piano Urbani-
stico Attuativo Insediamenti Produttivi in loc. Sant’Antuono, con allegati;

Vista la Legge Regionale n. 16/2004 che, all’art. 27 comma 6, prevede la pubblicazione del P.U.A. approva-
to;

DECRETA

Di rendere noto che il Piano urbanistico Attuativo Piano Insediamenti Produttivi in loc. “Sant’Antuono” è
stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2006

DISPONE

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dando atto che, ai
sensi dell’art. 27 comma 6 della L.R. n. 16/2004, il P.U.A., in epigrafe entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 10 gennaio 2007

Il Sindaco
Rag. Massimo Loviso
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COMUNE DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Piazza Sant’Antonino- n° 1/14 - 80067 - Sorrento -
(Na) - Avviso pubblico di deposito degli atti costituenti la proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui alla
deliberazione di G. M. n° 163 del 13.11.2006.

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 163 del 13/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata predisposta, in relazione agli adempimenti di cui alla legge regionale n° 16 del 22.12.2004, la proposta del
Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sorrento;

Vista la legge 17 agosto 1942, n° 1150 e s.m.i.;

Viste le leggi regionali n° 14 del 20.03.1982 e n° 16 del 22.12.2004 e, per quest’ultima, le successive direttive
e/o chiarimenti applicativi;

Visto l’articolo 7 della legge n° 241/90 e s.m.i.;

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. n° 267/00;

DA’ PUBBLICO AVVISO

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Sorrento, della deliberazione di Giunta Comu-
nale n° 163 del 13.11.2006, divenuta esecutiva a norma di legge, e dei correlativi atti ed elaborati progettuali, re-
lativi all’approvazione della proposta di Piano Urbanistico Comunale.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecu-
tivi, compresi i festivi, con decorrenza dal _22._01.2007 giorno di pubblicazione del presente “”Avviso"" sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00;

nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Nei sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
chiunque vorrà porre osservazioni al progetto costituente il Piano Urbanistico Comunale dovrà presentarle in
duplica copia, di cui una in competente bollo, all’Ufficio del Protocollo Comunale che rilascerà gli estremi del
numero di protocollo di registrazione in arrivo e/o all’ufficio della Segreteria Comunale, che ne rilascerà ricevu-
ta. Anche i grafici, eventualmente allegati, vanno redatti in competente bollo.

Il Dirigente del 4° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.6 DEL 22  GENNAIO 2007



COMUNITÀ MONTANA “ALBURNI” POSTIGLIONE- (Provincia di Salerno) - Decreto di approva-
zione Variante al P. R. G. Comune di Petina (SA).

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

- Vista la Legge urbanistica n. 1150/42, la L.R. 54/80, la L.R. 65/81 e la L.R. 14/82;

- Visto l’art. 45 della L. R. n. 16 del 22/122004;

- Vista la normativa urbanistica vigente;

- Visto il Decreto Legislativo 30.03.01 n. 165, art. 4

PREMESSO

che il Comune di Petina con atto di C.C. n. 25 del 25/07/2001, ha adottato la Variante al Piano Regolatore
Generale;

che con nota dell’11/11/2002 prot. n.4139, acquisita agli atti di questo Ente in data 11/11/2002 n. 9412, il Co-
mune di Petina trasmetteva a questo Ente, per l’approvazione, ai sensi della L. R. n.14/82, la Variante al P.R.G.
in argomento;

che a seguito di richiesta di integrazione del 18/11/2002 prot. 9633 della Comunità Montana, il Comune di
Petina con nota del 02/12/2002, acquisita agli atti di questo Ente in data 05/12/2002 prot. 10038 e successivamen-
te con nota del 26/06/2003 prot. 2631, acquisita agli atti in data 27/06/2003 prot. 4440, trasmetteva la documenta-
zione richiesta;

che con nota del 07/07/2003 prot. n.4665 venivano inviati al Comitato Tecnico Regionale - Sezione Provin-
ciale di Salerno - per il relativo parere, gli elaborati costituente la Variante al P.R.G. con la documentazione
amministrativa allegata;

che il C.T.R. Sezione di Salerno, con Voto n. 1447 del 24/07/2003, pervenuto a questo Ente in da-
ta18/08/2003, decideva la restituzione degli atti all’Ente proponente per le integrazioni di cui alle relazioni
istruttorie allegate al Voto;

che con nota del 02/09/2003 veniva trasmesso, al Comune di Petina, il suddetto Voto con la richiesta delle
integrazioni in esso contenute;

che il Comune di Petina con note del 06/11/2003 prot. n. 4715 e del 04/12/2003 prot. 5247,

acquisite agli atti di questo Ente rispettivamente in data 01/12/2003 e 05/12/2003, trasmetteva le integrazio-
ni richieste;

che con nota del 16/12/2003 prot. n. 9179 venivano trasmesse, al C.T.R. Sezione di Salerno, le integrazioni
prodotte dal Comune di Petina;

che il C.T.R. di Salerno, con voto n. 1584 del 29/01/2004, ha espresso parere favorevole all’approvazione
della Variante al P.R.G. del Comune di Petina, con le prescrizioni e le modifiche da introdurre nelle norme di
attuazione, di cui alla relazione istruttoria allegata al voto stesso;

che con delibera di G.E. n. 65 del 03/05/2005 la Comunità Montana, dopo aver acquisito il parere favorevo-
le dell’Ente Parco, approvava la variante al P.R.G. del Comune di Petina, con le prescrizioni e le modifiche da
introdurre nelle norme di attuazione, di cui alla relazione-istruttoria del C.T.R. di Salerno Voto n. 1584 del
29/01/2004;

che in data 09/05/2005 prot. n. 3241 la Comunità Montana trasmetteva, al Comune di Petina, la propria de-
libera di approvazione della variante in argomento, per le proprie controdeduzioni, ai sensi del II° comma del
punto 4 del Titolo II delle Direttive allegate alla L.R. 14/82;

che il Comune di Petina con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 04/07/2005, acquisita agli atti
dell’Ente in data 27/07/2005 prot. n.5347, procedeva alle proprie controdeduzioni in merito alle prescrizioni for-
mulate dal C.T.R., rigettandole in parte;

che con nota n. 5393 del 29/07/2005 la Comunità Montana trasmetteva, al C.T.R. di Salerno, la delibera di
Consiglio Comunale del Comune di Petina, per il relativo esame di merito delle controdeduzioni;

che il C.T.R. di Salerno, con voto n. 1941 del 03/11/2005, ha esaminato le controdeduzioni del Comune di
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Petina, accogliendole parzialmente come espresso nella relazione istruttoria,

che si allega al presente insieme al Voto medesimo;

che l’A.S.L. SA/3 di Polla, con nota del 14/02/2003 prot. n. 102/U.O.P./03, ha espresso parere favorevole,
evidenziando la necessità di individuare una zona dove consentire attività di industrie insalubri;

che l’Autorità di Bacino interregionale Sele, con nota del 20/06/2003 prot. n. 1945, ha fornito il proprio Nul-
la-Osta in merito, con le prescrizioni riportate nello stesso;

che l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota del 15/04/2005 prot. n. 3933, ha comuni-
cato il proprio parere favorevole;

che con la delibera. n. 76 del 08/05/2006, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Esecutiva ha approvato la Va-
riante al P.R.G. del Comune di Petina con le prescrizioni riportate nei vari pareri espressi dagli organi compe-
tenti, sopra richiamati, esprimendo parere favorevole per l’emissione del decreto definitivo di approvazione;

che in data 11/05/2006 il Presidente della Comunità Montana “Alburni” ha emesso il relativo decreto di ap-
provazione della variante al P.R.G. del Comune di Petina (SA) con le prescrizioni riportate nei vari pareri
espressi dagli organi competenti, sopra richiamati, ed allegati allo stesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 152 del 28/07/2006 della Regione Campania che ha dichiarato la Variante al
P.R.G del Comune di Petina (SA) “AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’ CONDIZIONATO”, con le
prescrizioni in esso contenute;

Vista l’autorizzazione favorevole del 22/09/2006 prot. n. 11886 dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Val-
lo di Diano, cosi come richiesto dalla Regione Campania con il parere di conformità;

Preso atto che il Comune di Petina ha proceduto ad introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione, ai sen-
si della circolare approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.03.2001, gli adeguamenti ri-
portati nel succitato Decreto Regionale, riportando, inoltre,

tutte le prescrizioni formulate dai vari enti ed organismi in tutti gli elaborati della Variante al

P.R.G. del Comune di Petina ;

Ritenuto , pertanto, di poter emettere apposito provvedimento “Conformativo” ai rilievi regionali formu-
lati con il decreto dirigenziale n. 152 del 28/07/2006 e conseguenzialmente procedere all’approvazione definitiva
della variante al P.R.G. del Comune di Petina;

Ritenuto, altresì, che il procedimento seguito per l’adozione della Variante di che trattasi è regolare;

DECRETA

Art. 1 - di prendere atto del decreto dirigenziale n. 152 del 28/07/2006 della Regione Campania, con il quale
la variante al P.R.G. del Comune di Petina è stata dichiarata “Ammessa al Visto di Conformità Condizionato”;

Art. 2 - di prendere atto che il Comune di Petina ha proceduto ad introdurre nelle Norme Tecniche di
Attuazione, ai sensi della circolare approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.03.2001, gli
adeguamenti riportati nel succitato Decreto Regionale, riportando, inoltre, tutte le prescrizioni formulate dai
vari enti ed organismi in tutti gli elaborati della Variante al P.R.G. del Comune di Petina ;

Art. 3 - di ritenere, pertanto, la variante al P.R.G. del Comune di Petina conforme ai rilievi formulati dalla
regione Campania con il decreto dirigenziale innanzi richiamato;

Art. 4 - di approvare, quindi, la Variante al P.R.G. del Comune di Petina, adottato con delibere di C.C. n.
25 del 25/07/2001, con le prescrizioni riportate nel citato decreto dirigenziale n. 152 del 28/07/2006, nel Voto del
Comitato Tecnico Regionale - Sezione di Salerno, nel Parere dell’A.S.L. SA/3 di Polla (SA), nel Nulla-Osta
dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele e nell’ Autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Val-
lo di Diano, che si allegano al presente, per formarne parte integrante e sostanziale;

Art. 5 - di prendere atto che la Variante in argomento è costituita da n. 27 elaborati con

oggetto “Variante al P.R.G. del Comune di Petina”;

Art. 6 - di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURC;

Art. 7 - di trasmettere il presente atto al Settore Urbanistica della Regione Campania, per la presa d’atto
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dell’introduzione degli adeguamenti richiesti, dopo la pubblicazione sul BURC;

Art. 8 - di notificare il medesimo al Comune di Petina, successivamente agli adempimenti di cui ai punti
precedenti.

Postiglione, 02/01/2007

Il Direttore Tecnico Urbanistico
dott. Serafino Pugliese

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.6 DEL 22  GENNAIO 2007


