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

COMUNE DI BAIANO - (Provincia di Avellino) - Avviso di Pubblicazione ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 24 e 47 della Legge Regionale n°16/2004 - Variante al vigente PRG - Delibera di G.C. 118/06.

“ Comune di Baiano - Delibera di G.C. n° 118 del 31.10.2006 ad oggetto: Variante alle norme tecniche di at-
tuazione ( NTA ) del PRG di Baiano - Titolo IX - Regolamentazione zone agricole - Provvedimenti - Una copia
degli atti è depositata presso l’Ufficio Tecnico - II° Servizio - per la durata di ( 30 ) trenta giorni consecutivi a de-
correre dalla data di pubblicazione del presente avviso ”, ai sensi dei commi 2 e 13 dell’art. 24 L.R. 16/2004

Il Responsabile del II° Servizio
Geom. Capo Lorenzo Napolitano
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CITTÀ DI BELLONA - (Provincia di Caserta) - Approvazione P.U.A. - Piano Insediamenti Produttivi -
Decreto Sindacale N. 8/2007 in data 19.01.2007.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 127 del 03.11.2006, esecutiva, è stato adottato il P.U.A. -
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI , redatto ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 22.10.1971 n. 865, dal
dott. Ing. Lorenzo SERINO;

CONSIDERATO che l’avviso di deposito del Piano in argomento è stato pubblicato, contestualmente, su
due quotidiani a diffusione regionale (Giornale di Napoli e Corriere del Mezzogiorno) ed all’Albo Pretorio del
Comune;

VISTA la determinazione n. 38/Q in data 04.12.2006 trasmessa con nota prot. n. 14983 del 05.12.2006, per-
venuta in data 07.12.2006 al prot. n. 11461, con cui l’Amministrazione Provinciale di Caserta - Settore Urbanisti-
ca Servizio Piani Esecutivi - ha formulato osservazioni al Piano di cui trattasi;

CHE nel periodo di deposito del piano presso gli Uffici comunali ( 30 giorni consecutivi, dal 15.11.2006 al
15.12.2006) non sono pervenute osservazioni, né opposizioni, se non le osservazioni, prodotte dalla Provincia
con la precitata determinazione n. 38/Q in data 04.12.2006;

CHE con delibera n.11 in data 18.01.2007 la Giunta Comunale ha esaminato le osservazioni dell’Ammini-
strazioni Provinciale ed ha approvato il P.U.A. - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - dando atto che è
conforme al vigente strumento urbanistico;

VISTO il comma 6 dell’art. 27 della Legge Regionale n. 16/2004:

DECRETA

Nell’Ambito delle competenze assegnata al Sindaco dalla Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 art. 27 com-
ma 6 la definitiva approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 11 in data 18.01.2007, del P.U.A. - Piano
Insediamenti Produttivi;

Il P.U.A. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C.;

Il presente atto viene : a) affisso all’Albo Comunale per gg. 30; b) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania;

Bellona, lì 19 Gennaio 2007

Il Sindaco
Dott. Giancarlo Della Cioppa
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COMUNE DI BENEVENTO - Settore Tecnico - Gestione e Tutela del Territorio - Avviso di deposito de-
gli atti relativi alla proposta di Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Benevento per la
ridisciplina urbanistica di un suolo sito in Benevento distinto in catasto al Foglio 57 P.lle 810 e 811 - Delibera del
Commissario Ad Acta n. 10 del 11.12.06.

Il Commissario Ad Acta e il Dirigente, vista la delibera del Commissario ad Acta n. 10 del 11.12.06, danno
notizia dell’avvenuto deposito c/o la segre-teria del Comune della delibera del Commissario Ad Acta n. 10 del
11.12.06 ad oggetto: sentenza Tar Molise - Campobasso Sezione Unica n. 920/05 del 6.10.05 (ricorso n.329/05) -
proposta di variante al vigente piano regolatore generale del Comune di Benevento per la ridisciplina urbanisti-
ca di un suolo sito in Benevento distinto in catasto al foglio 57 p.lle 810 e 811. - delibera del Commissario Ad
Acta n. 10 del 11.12.06.

Gli atti rimarranno depositati nella segreteria generale del comune, a libera visione del pubblico, per 30
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC del
29.01.07 con il seguente orario dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,30 alle
ore 11,30. Durante il deposito degli atti chiunque vorrà porre osservazioni dovrà presentarle in duplice copia, di
cui una su carta bollata, nelle ore indicate al protocollo della segreteria che ne rilascerà ricevuta.

Benevento, lì 12.01.2007

Il Dirigente Il Commissario Ad Acta
Arch. Mario De Lorenzo Geom. Giacomo Ascione
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COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (Provincia di Avellino) - Avviso al pubblico - Richiesta
di pronuncia di compatibilità ambientale - Variante al PRG del Comune di Castelvetere sul Calore (AV) in ri-
ferimento alla realizzazione di un’attività di tipo produttivo-commerciale.

La Società proponente:

CREAZIONI F.A.S.S. s.r.l., con sede legale in Via Elena Discepolo n.14 - 83040 Castelvetere Sul Calore
(AV),

ai sensi dell’art. 47 L.R. 16/2004, che ha recepito la Direttiva 42/2001 relativa alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, annuncia di:

aver predisposto lo Studio di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) per la proposta
di variante al PRG del Comune di Castelvetere Sul Calore (AV) di seguito descritta e di aver fatto richiesta di
Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi della normativa vigente alla Regione Campania.

La proposta di variante al PRG del Comune di Castelvetere sul Calore è relativa alla richiesta di cambio di
destinazione di zona di un’area da agricola (E) a produttivo-commerciale (D1), finalizzata alla realizzazione di
un’attività, di tipo produttivo-commerciale, dedita alla produzione e vendita di capi di abbigliamento del setto-
re della maglieria.

Da un punto di vista catastale la zona oggetto della richiesta di variante è individuata al foglio di mappa n.
5, particelle 236, 237, 238, 261, 262, 265, del comune di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, ed occu-
pa una superficie complessiva di 10.601 mq.

Le particelle interessate dalla variante risultano essere allocate all’interno di una zona, denominata Con-
trada Santa Lucia.

Dalla redazione del Rapporto Ambientale emerge che la variante proposta non comporta impatti ambien-
tali negativi di significato elevato, mentre favorisce impatti positivi relativi all’occupazione, al miglioramento
della qualità dei servizi ed all’ambiente sociale in generale, per cui è da ritenersi strategicamente compatibile.

Copia del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi sono a disposizione del pubblico per la consultazio-
ne presso il Comune di Castelvetere sul Calore.

Il proponente
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COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO - (Provincia di Avellino) - Prot.n. 287 del 15/01/2007 -
Avviso di avvenuto deposito del “ Piano di Lottizzazione convenzionata alla località Covaro”.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal titolo III Capo III dell’allegato unico alla L.R. n° 14 del 20
marzo 1982,

SI AVVISA

Che è stato depositato, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, il Piano di Lottizzazio-
ne convenzionato alla località “Covaro” adottato con deliberazione di C.C. n° 35 del 12/05/2004.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing Francesco Palma
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Avviso Pubblico - Pubblicazione propo-
sta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal verbale conclusivo del 22.01.07 della Con-
ferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e segg. della L. 340/2000, ex art. 5 DPR
447/98, in seguito al progetto presentato dalla società G.D.M. Immobiliare S.r.l., Per l’ampliamento della strut-
tura polifunzionale per attività terziarie e di servizi Ubicata in via Largo Ferrovia, n.1 della città di Mercato S.
Severino.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce proposta
di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni
formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncerà definitivamente il Consi-
glio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive della Città di Mercato San Severino.

Il presente costituisce#

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Mercato S. Severino, 23 gennaio 2007

Il Responsabile S.U.A.P.
Ing. Bruno Ferrigno
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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Via Roma Tel. 089/8022211 -
Fax 089/801660 Part. IVA 0555180652 - Approvazione delibera G.M. N. 4 del 5.1.07.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del capo settore tecnico, avente ad oggetto la modifica delle norme tecniche di attua-
zione. Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 22/12/2004 n. 16 che di seguito si trascrive:

“Premesso che l’elaborato Norme di Attuazione allegato al Piano Regolatore Generale vigente riporta
all’art.17 - zone omogenee ”E":

Tale zona è destinata esclusivamente all’uso agricolo. Sono consentite sistemazioni del terreno ai fini coltu-
rali, aperture di strade a servizio dei fondi, edificazione di strutture residenziali ai fini medesimi, edificazione di
strutture ed attrezzature per l’uso agricolo.

La zona omogenea E è divisa in 3 sottozone (punto 1.8. Titolo II legge regionale 20/3/1982 n° 14):

zona E1 (agricola semplice), aree seminative e a frutteto;

zona E2 (agricola a tutela), aree boschive, pascolive e incolte;

zona E3 (agricola speciale), aree seminative irrigue con colture pregiate e orti.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria per la parte di struttura destinata alla residenza sono i seguenti:

a) zona E1 If = 0.03 mc/mq

b) zona E2 If = 0.003 mc/mq

c) zona E3 If = 0.05 mc/mq

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, silos, magazzini e locali per la
lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed
aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per tali realizzazioni si stabiliscono i seguenti indici territoriali rispetto al fondo:

a) zona E1 It = 0.05 mc/mq

b) zona E2 It = 0.10 mc/mq

c) zona E3 It = 0.10 mc/mq

Gli allevamenti zootecnici, consentiti solo nelle zone boschive, incolte o pascolive, non possono superare i
seguenti limiti:

indice di copertura = 0.05 mq/mq

distanza dai confini = maggiore di ml. 20.00

Le costruzioni a destinazione agricola esistenti possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% della
esistente cubatura, purché siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo su cui insistono opportuna-
mente documentata.

Le cubature e le superfici utili degli edifici esistenti sono valutate nel calcolo della cubatura massima con-
sentita dal fondo. Le nuove costruzioni sono perciò ammesse come differenza tra volume e superficie utile con-
sentita e volume e superficie utile esistente.

E’ consentito l’accorpamento tra lotti agricoli non contigui e tra lotti agricoli nel comune ed altri in comuni
limitrofi. Tale accorpamento è consentito per volumi non superiori a 500 mc.

L’imprenditore agricolo a titolo principale è obbligato, in caso di accorpamento, alla trascrizione, presso la
competente Conservatoria Immobiliare, del vincolo di inedificabilità a favore del comune, da riportare succes-
sivamente su apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del
fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari
concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle ope-
re e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9/3/1975 n° 153 (legge re-
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gionale n° 14 del 20/3/1982).

Che si avverte l’esigenza di integrare alcuni parametri urbanistici, relativamente alle zone agricole del ter-
ritorio comunale individuate come zone E1, E2, E3, allo scopo di tutelare l’uniformità ed integrità delle aree
agricole, in quanto la norma comunale vigente consente attività edilizie in zona agricola oltre i limiti fissati dalle
leggi nazionali e regionali vigenti, che potrebbero generare fenomeni di conurbazione ai limiti della lottizzazio-
ne in zona agricola.

PRESO ATTO che a norma della legge n. 14 del 20/03/1982, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 24 del
29/05/1982, in zona agricola è consentita la sola edificazione di residenze di tipo agricolo e di locali necessari alla
conduzione del fondo, ed al ricovero del bestiame;

che nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano, la fascia agricola è la porzione più ampia suddivisa
in:

E1 Agricola Semplice, aree seminative e a frutteto, coincidente in gran parte con la parte collinare al nord
della Sp. 323 e le frazioni alte di S.Tecla, Pugliano e Torello;

E2 Agricola a tutela, aree boschive, pascolive e incolte, localizzata sostanzialmente nella parte alta e bo-
schiva a nord delle frazioni e del capoluogo;

E3 Agricola Speciale, aree seminative irrigue con colture pregiate e orti, individuata nella parte a valle del
territorio comunale tra la SS n. 18 e la Sp. 323.

Che fenomeni naturali, oggi sempre più tragicamente attuali, quali il rischio frane ed alluvioni, suggerisco-
no l’adozione di misure sempre più incisive in materia di regimentazione delle acque di superficie e di tutela del-
la permeabilità dei suoli.

RITENUTO opportuno proporre modifiche ed integrazioni alle Norme di attuazione vigenti, ed in parti-
colare all’ Art. 17 di tali norme che sarà giusto modificare nelle parti evidenziate in corsivo nella trascrizione so-
pra riportata;

che le variazioni che si suggeriscono perseguono lo scopo di limitare l’eccessivo frazionamento dei suoli
agricoli mediante la individuazione di un lotto minimo di intervento e di una superficie massima di copertura,
ad integrazione delle NTA vigenti, attesa l’esigenza di intervenire;

che l’Articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC, potrebbe essere integrato nella
maniera che segue:

Agricola Semplice E1 e Agricola Speciale E3, lotto minimo di 5000 mq. ai fini della richiesta per il rilascio
di Permesso di Costruire ai fini residenziali, indice di superficie coperta massima ( Ic )pari a:

Ic = 0,035 mq/mq per la E1 Agricola semplice;

Ic = 0,06 mq/mq per la E3 Agricola speciale.

Agricola a tutela e boschiva E2, lotto minimo di 10.000 mq ai fini della richiesta per il rilascio di Permesso
di Costruire, indice di superficie coperta massima ( Ic)

Ic = 0,035 mq/mq per la E2 Agricola a tutela.

Altezza massima alla gronda pari a 7,50 ml.

Le costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura sono abitazioni a servizio dell’imprenditore agricolo e ac-
cessori rurali quali: stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri macchine agricole, locali per lavorazioni dei
prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed aziendali docu-
mentate nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari.

Sono considerati accessori a servizi diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superino
la superficie ed il volume sottoelencati:

Bovini ed equini pianura 120 mc/ha

Bovini ed equini montagna 100 mc/ha

Suini per uso familiare 50 mq.

Polli ed altri pennuti per uso familiare, animali da pelliccia 45 mc.
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Ovini 30 mc.

Sono considerati allevamenti zootecnici industriali tutti quei locali per ricovero animali che superano gli in-
dici di cui al punto precedente o che riguardano allevamenti di animali non contemplati allo stesso punto prece-
dente.

Gli allevamenti zootecnici sono consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (E2), con
l’eccezione degli allevamenti bovini e bufalini che potranno avvenire anche in zona Agricola Semplice E1 e E3
con i seguenti limiti:

indice di copertura 0,05 mq/mq;

Distanza dai confini = o maggiore a mt 40,00;

Vanno previste fasce a verde nelle zone di confine al fine di ridurre l’impatto visivo ed ambientale degli in-
sediamenti produttivi.

Deroghe all’indice di copertura massima, sono consentite per le sole pertinenze, a seguito di idoneo e spe-
cifico Piano di Sviluppo Aziendale.

Al comma 8 dell’art. 17 dopo la parola “limitrofi” aggiungasi" limitatamente a beneficio dei volumi abitati-
vi".

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni contenute nelle vigenti NTA, articolo n. 17 - ZONA
OMOGENEA “E” .

-VISTO l’art. 24 della L.R. 16 del 27/12/2004;

-VISTA la nota prot. n. 14363 del 29/11/2006 con cui sono state convocate le organizzazioni sociali, cultura-
li, economiche professionali, sindacali ed ambientaliste di cui all’art. 20 comma 5 della stessa legge;

-ATTESO che con la nota di convocazione innanzi specificata, fu rassegnata anche l’essenza della propo-
sta, definendo i punti essenziali della stessa, al fine di predisporre la stesura definitiva della stessa, da sottoporre
alla giunta comunale;

-CONSIDERATO che con la predetta nota di convocazione si è inteso avviare la preventiva consultazione
delle predette organizzazioni, tesa alla formulazione della proposta da sottoporre all’esame della Giunta Comu-
nale;

- DATO ATTO che nessuna delle organizzazioni predette si è costituita alla data del 11/12/2006, nonostan-
te che gli inviti siano stati recapitati tempestivamente così come emerge dagli avvisi di ricevimento agli atti;

La presente procedura è coerente con dell’art. 24 della Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004.

ATTESO CHE il Capo Settore ha espresso il parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimen-
to;

CHE non occorre il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto tale Atto non comporta al-
cun onere di spesa per l’Ente;

CON VOTI _______________________________

DI ADOTTARE la nuova formulazione dell’art. 17 delle NTA ai fini della predisposizione della procedu-
ra di variante delle NTA ai sensi dell’art. 24 della L. R. 16/04 , in conformità alla proposta del Capo Settore Tec-
nico, nella formulazione seguente:

Art. 17 : “ zone omogenee ”E":

Comma 1 Tale zona è destinata esclusivamente all’uso agricolo. Sono consentite sistemazioni del terreno ai
fini colturali, aperture di strade a servizio dei fondi, edificazione di strutture residenziali ai fini medesimi, edifi-
cazione di strutture ed attrezzature per l’uso agricolo.

Comma 2 La zona omogenea E è divisa in 3 sottozone:

zona E1 (agricola semplice), aree seminative e a frutteto;

zona E2 (agricola a tutela), aree boschive, pascolive e incolte;

zona E3 (agricola speciale), aree seminative irrigue con colture pregiate e orti.
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Gli indici di fabbricabilità fondiaria per la parte di struttura destinata alla residenza sono i seguenti:

a) zona E1 If = 0.03 mc/mq

b) zona E2 If = 0.003 mc/mq

c) zona E3 If = 0.05 mc/mq

Comma 3 Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi : stalle, silos, magazzini e
locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche
colturali ed aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-ca-
seari.

Comma 4 Per tali realizzazioni si stabiliscono i seguenti indici territoriali rispetto al fondo:

a) zona E1 It = 0.05 mc/mq

b) zona E2 It = 0.10 mc/mq

c) zona E3 It = 0.10 mc/mq

Comma 5 Gli indici di copertura (Ic) massimo consentiti sia per la parte di struttura destinata alla residenza
sia per la parte di strutture destinate alle pertinenze sono i seguenti:

a) zona E1 Ic = 0.035 mq/mq

b) zona E2 Ic = 0.035 mq/mq

c) zona E3 Ic = 0.060 mq/mq

Comma 6 I soli allevamenti da latte bufalini e bovini, sono consentiti in tutta la zona omogenea E e le sotto
zone :

zona E1 (agricola semplice), aree seminative e a frutteto;

zona E2 (agricola a tutela), aree boschive, pascolive e incolte;

zona E3 (agricola speciale), aree seminative irrigue con colture pregiate e orti.

Comma 7 Altezza massima alla gronda rispetto al piano di campagna originario non può superare il se-
guente valore:

Altezza max alla gronda = 7.50 mq.

Comma 8 Gli allevamenti zootecnici, consentiti solo nelle zone boschive, incolte o pascolive, non possono
superare i seguenti limiti:

indice di copertura = 0.05 mq/mq

distanza dai confini = maggiore di ml. 40.00

Comma 9 Le costruzioni a destinazione agricola esistenti possono essere ampliate fino ad un massimo del
20% della esistente cubatura, purché siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo su cui insistono
opportunamente documentata.

Comma 10 Le cubature e le superfici utili degli edifici esistenti sono valutate nel calcolo della cubatura
massima consentita dal fondo. Le nuove costruzioni sono perciò ammesse come differenza tra volume e superfi-
cie utile consentita e volume e superficie utile esistente.

Comma 11 Agli imprenditori agricoli a titolo principale è consentito l’accorpamento tra lotti agricoli non
contigui e tra lotti agricoli nel comune ed altri in comuni limitrofi esclusivamente a beneficio dei volumi abitati-
vi. Tale accorpamento è consentito per volumi non superiori a 500 mc complessivi.

Comma 12 L’imprenditore agricolo a titolo principale è obbligato, in caso di accorpamento, alla trascrizio-
ne, presso la competente Conservatoria Immobiliare, del vincolo di inedificabilità a favore del comune, da ri-
portare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Comma 13 Nelle zone agricole il Permesso di Costruire per le residenze può essere rilasciato per la condu-
zione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai
proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzio-
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ne delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9/3/1975 n°
153.

DI trasmettere la presente all’ufficio Tecnico Comunale perché provveda a tutti gli adempimenti, nonché
alle trasmissioni previste dalla Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004.

DI dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’architetto Gerardo Cerra

Responsabile U.T.C.
arch. Gerardo Cerra
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CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio, 1 - cap. 80038 - tel.
081/5217111 - fax 081/5217206 - Aggiornamento ed adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale - Avviso
di approvazione.

Il Coordinatore Area Tecnica, Vista la Legge 17 agosto 1942, n°1150 e gli art. 28 e 29 L.R. 22 dicembre
2004, n. 16; dà notizia ? dell’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, con Delibera n°142 del
27/12/06 della “Variante di Aggiornamento ed Adeguamento del Regolamento Edilizio comunale”; ? copia in-
tegrale del Regolamento Edilizio vigente è depositata presso la Segreteria Generale del Comune per la libera
consultazione.

Il Coordinatore Area Tecnica
arch. Anna Lucia Casalvieri
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Decreto sindacale N. 1531 del
16/01/2007 - Approvazione Piano Urbanistico Attuativo dell’area industriale del Comune di San Giuseppe Ve-
suviano in località Muscettoli.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 16, in particolare l’art. 27 relativo il procedimento di forma-
zione dei piani urbanistici attuativi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 236 del 27 ottobre 2006, con la quale è stato adottato il P.U.A. dell’area in-
dustriale in località Muscettoli;

Visto che l’Amministrazione Provinciale di Napoli, nel termine previsto dall’art. 27, comma 3, della L.R.
16/2004, non ha espresso alcuna osservazione al Piano adottato da questo Ente;

Visto che nei trenta giorni di deposito del P.U.A. presso il Servizio LL.PP. ed Urbanistica, debitamente
pubblicizzato mediante avviso pubblico di deposito, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimen-
tale stabiliti dalla normativa vigente, nessuno ha presentato osservazioni o opposizioni al P.U.A. adottato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 7 del 12 gennaio 2007, con la quale è stato approvato il P.U.A. dell’area in-
dustriale in località Muscettoli;

DECRETA

- di approvare il Piano Urbanistico Attuativo dell’area industriale del Comune di San Giuseppe Vesuviano in
località Muscettoli;

- di dare atto che lo stesso è conforme allo strumento urbanistico generale del Comune;

- di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C. ed il P.U.A. approvato entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Sindaco
dr. Antonio Agostino Ambrosio
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COMUNE DI SANZA - (Provincia di Salerno) - Sportello Unico Associato per le Attività Produttive -
Prot. 142 - Sanza 9/01/2007 - Gestione 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 ditta Idrotermica G.M.&C. sas - San Rufo-SA - prot. n. 88 del 9.11.06. “Costruzio-
ne di un immobile da adibire ad attività di deposito esposizione assemblaggio e vendita di materiali di materiali
termo-idrici e condizionamento alla Contrada Vignola di San Rufo”. Foglio n. 11 particella n. 491. Variante
Urbanistica ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. Conferenza di Servizi art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dalla legge n. 340/2000. - Verbale N. 02

Addì 9.01.2007, alle ore 16,00, Il sottoscritto Ing. Antonio Mammato, presso la stessa sede consortile del
Comune di Sanza, in Piazza XXIV Maggio n., in qualità di responsabile dello SUAP consortile,

Premesso

-Che in data 30/11/2006, prot. n. 6241, veniva convocata la conferenza di servizi per il giorno 28.12.06 ore
10,00 regolarmente pubblicata agli Albi Pretori del SUAP consortile a Sanza e del Comune di San Rufo;

-Che la stessa fu rinviata con nota prot. n. 6641 del 28.12.06 alla data odierna, ore 16,00, presso la stessa
sede consortile del Comune di sanza, in Piazza XXIV Maggio n. 1, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., per esaminare
l’istanza presentata dalla Soc. Idrotermica G.M. & C sas di San Rufo (SA) al fine di eventualmente proporre al
Consiglio Comunale di San Rufo la variazione dello strumento urbanistico e per le conseguenti decisioni ex art.
5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., come modificato dal D.P.R. n. 440/2000.

Si dà atto che sono presenti oltre al sottoscritto Responsabile SUAP, come da convocazione: Il Sindaco del
Comune di San Rufo - Dott.ssa Gianna Pina Benvenga, il Responsabile dell’U.T.C. di San Rufo - Arch. Francesco
Di Miele, l’Ing. Basilio Cuozzo -Settore Urbanistica della Provincia di Salerno, il Dott. Alfonso Dubois - ARPAC
Salerno, il Progettista - Ing. Antonio Paglietta, La Sig.ra Gallo Giuseppina - titolare ditta richiedente
IDROTERMICA sas Contrata Tempa San Rufo (SA), mentre è assente il rappresentante dell’Ente Parco Nazio-
nale Cilento e Vallo di Diano - Vallo della Lucania.

Si dà atto, infine, che oltre ai pareri, autorizzazioni già acquisiti richiamati in sede di convocazione di confe-
renza di servizi, è pervenuta anche l’autorizzazione all’intervento di variante urbanistica da parte dell’Ente Par-
co Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n. 16576 del 15 dicembre 2006 acquisita al prot. SUAP n. 6603
del 22.12.06 ed il parere favorevole del Responsabile dell’UTC di San Rufo prot. n. 7762 del 27.12.06.

A questo punto la Conferenza di Servizi prende in esame il progetto di variante urbanistica in oggetto e
prende atto delle integrazioni riguardanti le planimetrie riportanti le aree destinate a standard, presentate dal
tecnico progettista in data odierna, in sede di conferenza.

Il Responsabile SUAP relaziona sul progetto e sulla iniziativa proposta.

Il Dott. Dubois chiede chiarimenti dal punto di vista acustico in merito alla presenza e relativa distanza de-
gli eventuali ricettori sensibili ed alle distanze. Il progettista, Ing. Paglietta, dichiara che nel raggio di 150 ml.
Non esistono ricettori sensibili.

L’ing. Basilio Cozzo - Settore Urbanistica della Provincia di Salerno, sentita la relazione del Responsabile
SUAP e le dichiarazioni del tecnico progettista, visti gli atti ed i pareri allegati esprime, ai solo fini urbanistici,
parere favorevole, fatte salve le indicazioni e prescrizioni eventualmente presenti nei pareri allegati.

Il Dott. Alfonso Dubois, ARPAC Salerno - visti gli atti, sentita la relazione del Responsabile SUAP ed il
parere favorevole urbanistico dell’Ing. Basilio Cozzo - Settore Urbanistica della Provincia di Salerno-, esamina-
ta la documentazione, gli elaborati progettuali ed i successivi atti integrativi presentati dalla S.a.s.
IDROTERMICA G.M. & C; esprime per quanto di competenza A.R.P.A.C., fatti salvi i diritti dei terzi ed i pa-
reri, nulla osta, autorizzazioni e prescrizioni imposte dagli altri Enti interessati dal procedimento, parere favore-
vole a condizione che:

- l’Amministrazione comunale adegui, entro due anni, la viabilità esistente in virtù del nuovo insediamento; -
si preservino da ogni eventuale inquinamento le falde sotterranee; -si rispetti rigorosamente il D.lgs 152/06 in
tema di qualità delle acque, di smaltimento rifiuti, di inquinamento atmosferico: -nel corso dell’attività produttiva
si rispettino rigorosamente i limiti di emissione ed immissione acustica della classe acustica della zona; -si rispetti-
no i requisiti acustici passivi del fabbricato e dei suoi componenti, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 (tempo di river-
berazione, potere fonoisolante, isolamento acustico standardizzato di facciata); - si adottino tutti i sistemi atti ad
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eliminare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali; -si adottino adeguati sistemi per il risparmio energe-
tico; -si comunichi all’ARPAC l’inizio dell’attività per i controlli di competenza. Invita, altresì, l’Amministrazione
comunale a rimodulare il piano di zonizzazione acustico comunale vigente in funzione dell’insediamento a farsi.

A questo punto la Conferenza di Servizi si conclude con l’approvazione finale della variante urbanistica in
oggetto. Letto confermato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Gianna Pina Benvenga - Sindaco del Comune di San Rufo

F.to Arch. Francesco Di Miele - Responsabile dell’U.T.C. di San Rufo

F.to Ing. Basilio Cuozzo - Settore Urbanistica della Provincia di Salerno

F.to Dott. Alfonso Dubois - ARPAC Salerno

F.to Ing. Antonio Paglietta

F.to Gallo Giuseppina - titolare ditta richiedente IDROTERMICA sas - Contrada Tempa - San Rufo - Sa

F.to Il Responsabile del SUAP - Ing. Antonio Mammato

Si attesta che il verbale di cui sopra è stato stilato conformemente all’originale depositato agli atti di questo
Comune, del quale se ne allega copia conforme all’originale.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Francesco Di Miele
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