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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 02 del 16 Gennaio 2007.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/06 il Comune di Pagani 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 della strada di accesso 1° e 2° comparto PEEP Via Coralli;

* 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 Pagani 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 15/11/06, prot. UTC
n. 2503/06 , pervenuta a questo Ente in data 20/11/06, prot. Gen. n. 41423, successivamente integrata con nota
del 30/11/06, prot. UTC n. 2605/06;

* 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/328 del 10/11/06;

* che sono stati acquisiti i previsti pareri dell’Autorità di Bacino del Sarno e dell’ASL SA/1;

* che con deliberazione n. 730 del 13/12/06 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante allo stru-
mento urbanistico vigente nel Comune di Pagani finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con de-
libera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/06.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Pagani per la realizzazione dell’opera pubblica “stra-
da di accesso 1° e 2° comparto PEEP Via Coralli” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Pa-
gani n. 20 del 27/07/06.

Da Palazzo Sant’Agostino, 16 gennaio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)
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CITTÀ DI ATRIPALDA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito approvazione variante Regola-
mento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il D.P.R. 6/6/2001 n° 380, modificato ed integrato con decreto legislativo 27/12/2002 n° 301;

Vista la legge regionale 22/12/2004 n° 16;

DA’ NOTIZIA

che con delibera consiliare n° 4 del 16 Gennaio 2007 è stata approvata la variante al vigente Regolamento
Edilizio Comunale, con relativo testo coordinato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

che la copia integrale della suddetta variante, nel testo approvato, rimarrà depositata presso la Segreteria
Comunale per la libera consultazione.

Atripalda li, 22/1/2007

Il Responsabile del III Settore
(ing. Silvestro Aquino)
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COMUNE DI CAMEROTA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito - Adozione della variante pun-
tuale al vigente P.R.G. ai sensi dell’art.19 c.2 D.P.R. 327/2001 - Lavori costruzione campo sportivo - Frazione
Ricusati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della della delibera di C.C. n.64 del 6/12/2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale, in uno con l’approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Costruzione campo sportivo - Frazio-
ne Ricusati”, è stato disposto il vincolo preordinato all’esproprio dell’area interessata con il ricorso alla variante al
vigente P.R.G. , ai sensi dell’art.19, c. 2 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria Comunale per gg. 30 consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul B.U.R.C. tutti gli atti progettuali inerenti l’intervento in narrativa;

- che l’avviso di deposito degli atti relativi alla succitata Variante verrà pubblicato sul B.U.R.C., all’Albo
Pretorio del Comune di Camerota e su due quotidiani a diffusione provinciale, giusta art.34, comma 1 L.R.
n.16/2004.

Chiunque possa avere interesse, potrà prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare, entro giorni
30 dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune
.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Pietro D’Agosto)
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COMUNE DI CAMPAGNA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito, ai sensi dell’art.24 comma 1 del-
la Legge Regione Campania n. 16/2004, consistente nella Proposta Variante al Piano Regolatore Generale Re-
lativa al “Procedimento di formazione della Variante al P.R.G. vigente interessante l’Area attualmente
destinata al P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) .”

SI RENDE NOTO

- che la Giunta Comunale, con delibera n.301 del 22 Dicembre 2006, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 del D. lgs 267/2000, ha proposto l’adozione di variante al Piano Regolatore Generale relati-
va alla “Formazione del Piano delle Aree da destinare a insediamenti produttivi.”;

- che tutti gli elaborati tecnici e amministrativi, in uno alla citata delibera n. 301 del 22 Dicembree 2006
sono depositati, ai sensi del comma 1 dell’art.24 della L.R.C. 16/2004, presso la Segreteria del Comune di Cam-
pagna, Largo della Memoria, ove rimarranno a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni, decor-
renti dal 05 febbraio 2007, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

SI AVVISA

che nei trenta giorni di deposito, (dal 05 febbraio 2007 al 07 Marzo 2007) chiunque può presentare osserva-
zioni alla proposta di adozione di variante del Piano Regolatore Generale relativa alla “Formazione del Piano
delle Aree da destinare a insediamenti produttivi” per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia presso la Segre-
teria comunale di Campagna, Largo della Memoria, recante la seguente dicitura “Osservazioni alla proposta di
adozione di variante al Piano Regolatore Generale relativa alla Formazione del Piano delle Aree da destinare a
insediamenti produttivi”.

Campagna, 24 gennaio 2007

Il Responsabile Area Tecnica - Ricostruzione
Ing. Giambattista Cosentino
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COMUNE DI CASAL VELINO - Decreto n. 1 del 18/01/07 del Sindaco del Comune di Casal Velino -
Approvazione PUA Piano per insediamenti produttivi alla fraz. Vallo Scalo del Comune di Casal Velino (SA).

Ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 16/04

PREMESSO

Che il Comune di Casal Velino con proposta di Giunta Comunale n. 187 del 21/07/06 e adozione di Consiglio
Comunale n. 39 del 28/08/06, ha adottato la variante al PRG del proprio territorio per l’individuazione di un’area per
impianti produttivi in località Vallo Scalo, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16/04; che con delibera di Giunta Provin-
ciale n. 558 del 04.10.06 e successivo Decreto del Presidente n. 124/06 è stata approvata la Variante al vigente al
PRG; che con Delibera di G.C. n. 287 del 05.12.06 è stato adottato il PUA di che trattasi ai sensi dell’art. 27 v. 2 della
L.R. n. 16/04; che con Delibera di G.C. n. 8 del 16.01.06 è stato adottato il PUA ai sensi del c. 5 dell’art. 27 L.R. 16/04;

DECRETA

È stato approvato il “Piano Insediamenti Produttivi alla Località Vallo Scalo” del Comune di Casal Velino
(SA) - in Zona “D” per impianti produttivi - ai sensi dell’art. 27 c. 6 L.R. n. 16/04.

Casal Velino, 18.01.2007

Il Sindaco
Domenico Giordano
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COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO - (Provincia di Caserta) - Prot. 402 del 26.01.2007 - Avviso di
deposito proposta Piano Urbanistico Comunale - (L. R. 22.12.2004, n. 16).

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 22.12.2004, n. 16 e della Legge 1150/’42,

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvata con deli-
berazione di Giunta Comunale n. 10 del 25 gennaio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, sono deposita-
ti, dalla data del presente avviso, in libera visione al pubblico nella Casa Comunale sita alla Via Municipio, 1,
presso l’ufficio di Segreteria, nelle seguenti fasce orarie:

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

- martedì e giovedì: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

- sabato, domenica ed altri giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

Detti atti rimarranno depositati per 40 (quaranta) giorni consecutivi decorrenti dalla data dell’ultima delle
pubblicazioni del presente avviso che avverranno all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e su due quotidiani a tiratura Provinciale : “Corriere di Caserta” e “Gazzetta di Caserta” . Durante tale
periodo chiunque vorrà proporre osservazioni alla proposta di Piano Urbanistico Comunale dovrà presentarle
in duplice copia, di cui una in competente bollo, nelle ore suindicate al protocollo del Comune che ne rilascerà
ricevuta.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dr. Domenico Marra
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COMUNE DI GRAZZANISE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito del progetto definitivo per la
realizzazione del nuovo cimitero comunale con reiterazione del vincolo cimiteriale e dichiarazione di urgenza
ed indifferibilita’ dell’opera considerata di pubblica utilita’ ai sensi dell’art. 1 della legge n.1/78.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la legge regionale n. 16 del 22.12.2004 e s.m.i.;

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la segreteria comunale del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo
cimitero comunale di Grazzanise, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29.11.2006, ese-
cutiva a norma di legge.

Il suddetto progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

A - Relazione descrittiva;

B - Relazione geologica;

C_ST - Relazione strutturale;

C_IE - Relazione impianto elettrico;

C IMP - Relazione impianto idrico e fognario;

D1 - Inquadramento urbanistico;

D2 - Rilievo stato dei luoghi: piano quotato;

E_AR1 - Planimetria generale;

E_AR2.1 - Stralcio dettaglio 1 Piante e sezioni;

E_AR2.2 - Stralcio dettaglio 2 Piante e sezioni;

E_AR2.3 - Stralcio dettaglio 3 Piante e sezioni;

E_AR2.4 - Stralcio dettaglio 4 Piante e sezioni;

E_ AR3 - Pianta delle coperture;

E_AR4 - Sezioni e prospetti;

E_ST1 - Strutture e particolari costruttivi;

E_IE1 - Impianto elettrico: distribuzione linee;

E_IE2 - Impianto elettrico: distribuzione linee;

E_IE3 - Impianto elettrico: distribuzione linee;

E_IE4 - Impianto elettrico: impianto di terra;

E_IMP1 - Impianto smaltimento acque;

E_IMP2 - Impianto adduzione e irrigazione;

F_ST - Calcoli preliminari strutture;

F_IE - Calcoli preliminari impianto elettrico;

G1 - Piano particellare d’esproprio - relazione illustrativa;

G2 - Piano particellare d’esproprio - grafico;

H - Computo metrico estimativo;

I - Quadro economico;

L - Piano economico finanziario.

Detti atti rimarranno nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per trenta giorni consecuti-
vi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Campania, con il seguente orario:

dal lunedì al sabato: dalle ore 09,00 alle ore 12,00

nei giorni festivi: dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al Progetto
dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore sopra indicate, al protocollo
generale del Comune.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Mario Bartolomeo
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) - Via Alfani - tel. 089/386311 - fax 089/849935 - Estrat-
to dell’avviso di deposito del piano urbanistico attuativo denominato “riconversione urbana dell’area industria-
le di trasferimento ‘LA SPINETA’, in zona omogenea D10 del PRG”, alla Via Budetti.

Si avvisa che, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale n° 16/2004, con Delibera Commissariale n°1/Cor.
del 8.01.2007, esecutiva, è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Ri-
conversione urbana dell’area industriale di trasferimento ‘La Spineta’, in zona omogenea D10 del P.R.G.”, pre-
sentato dalla “Spineta s.p.a.” (ora Spineta s.r.l.), in Pontecagnano Faiano alla via Budetti 103. Gli atti del
P.U.A. sono depositati presso la Casa Comunale - Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico, per 30 (tren-
ta) giorni feriali successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Campania, con il seguente
orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, dei giorni di
martedì e giovedì.

Entro la scadenza del termine di deposito, fissata per le ore 12,00 del 30°(trentesimo) giorno feriale succes-
sivo a quello di pubblicazione sul BURC, chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni al PUA adotta-
to, depositando le stesse negli orari sopraindicati, in triplice copia di cui una in competente carta bollata, al
protocollo generale di questo Comune che ne rilascerà ricevuta.

Il Commissario
Ing. Giovanni Coraggio
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COMUNE DI SALERNO - SETTORE URBANISTICA - Prot. n° 01 - Approvazione Regolamento
Urbanistico Edilizio - L.R. n.16 del 22/12/2004 - art.29.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Vista:

la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22/01/2007, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato
il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUEC), adottato con delibera di C.C. n. 58/06;

Vista la Legge Regionale n.16 del 22/12/2004 art.29

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUEC) del Comune di Salerno.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso.

Copia integrale dell’approvato RUEC è depositato presso il Settore Urbanistica a libera consultazione.

Salerno, 25/01/2007

Il Direttore
Arch. Bianca De Roberto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5  FEBBRAIO 2007



CITTÀ DI SOLOFRA - (Provincia di Avellino) - Decreto Sindacale N.4 del 19/01/2007 - Prot. n.1270 -
Approvazione Piano di Lottizzazione.

IL SINDACO

VISTO che con Decreto Sindacale n.190 del 25/10/94 è stato approvato definitivamente il Piano Regolato-
re Generale e che lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 07/11/94;

VISTO che in data 27/04/1999 prot. n. 7780 il sig.ri Troisi Nicola e Maurizio, ha inoltrato il Progetto di Lot-
tizzazione convenzionata in località Balsami - Zona “B1" - a firma dell’Ing. Ginolfi Carmine e per tale progetto
l’Ing. Capo ha espresso parere Favorevole;

VISTO che il Comitato Tecnico Regionale, ha espresso parere Favorevole con prescrizione n. 5599 in data
21\10\2003 ai fini indicati nell’art. 15 della L.R. 9/83, sulle indagini geologico-tecniche e geognostiche relative al
Piano di Lottizzazione in argomento con le seguenti prescrizioni:

-prima degli interventi di edificazione dovranno essere eseguite verifiche ed accertamenti geologici pun-
tuali;

-dovranno essere adottate tutte le indicazioni specificate dal geologo nella propria relazione;

-dovranno essere realizzate opportune opere di drenaggio e di canalizzazione per lo smaltimento delle ac-
que meteoriche, superficiali e profonde al fine di evitare il detrimento delle caratteristiche geomeccaniche dei
litotipi fondali;

-dovranno essere realizzate opportune ed idonee opere di sostegno dove si prevedono sbancamenti, riporti
o terrazzamenti;

-dovranno essere rispettare le norme del D.M. LL.PP. 11\03\1988, della normativa sismica vigente e tutte le
altre prescrizioni, penalizzazioni sismiche e conclusioni contenute nello studio geologico redatto per il P.d.L. in
oggetto;

VISTO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Sarno ha espresso nella seduta del 17/07/2003
parere favorevole con le seguenti precisazioni:

- in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle opere va limitata al massimo l’impermeabilizzazio-
ne degli spazi scoperti (parcheggi, viabilità pedonale, etc..), impiegando tipologie costruttive e materiali tali da
controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e drenaggio e ma-
teriali autodrenanti (pavimentazioni autodrenanti, terre armate, etc..);

- deve essere garantita, nelle sistemazioni esterne, la massima applicazione delle tecniche di ingegneria na-
turalistica secondo quanto prescritto nel “Regolamento per l’attuazione dell’Ingegneria Naturalistica nel terri-
torio della Regione Campania” approvato con D.G.R.C. n. 3417 del 12.07.2002, (B.U.R.C. n. speciale del 19
agosto 2002). Particolare attenzione deve essere posta nella realizzazione dei previsti muri di contenimento dei
terrazzamenti;

e si evidenzia inoltre che:

- per tutto quanto evidenziato dal presente esame, vale il già citato disposto dell’art. 1 bis, comma 5, della
legge n. 365/2000 secondo il quale le previsioni e le prescrizioni del Piano stralcio costituiscono variante agli
strumenti urbanistici vigenti.

VISTO che con Deliberazione giuntale n. 142 del 01\03\2005, divenuta esecutiva a norma di legge, è stato
adottato il Piano di Lottizzazione di cui in premessa;

VISTO che con nota 8224 del 09.05.05 è stato richiesto il parere di competenza all’Amministrazione Pro-
vinciale di Avellino;

VISTO che l’Amministrazione Provinciale di Avellino ha inviato la delibera giuntale del 20.07.05 n. 358
con esplicitate osservazioni al progetto ;

VISTO che con la deliberazione della Giunta Comunale del 15.11.05 n. 762 è stato controdedotto alle suc-
citate osservazioni dell’Amministrazione Provinciale;

VISTO che con la Deliberazione giuntale n. 433 del 25\07\2006 divenuta esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il Piano di Lottizzazione di cui in premessa;
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VISTO che l’ASL AV2 di Atripalda - Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica - con
nota del 29\09\2003 prot. n. 3971, assunta a questo Comune in data 08\10\03 prot. n. 17457, ha rilasciato il parere
igienico-sanitario di competenza al Piano di Lottizzazione in località Balsami in dittaTroisi Nicola e Maurizio;

Vista la nota dell’11\01\2007 prot. n. 798 avente ad oggetto : Lottizzazione in località Balsami- Trasmissio-
ne decreto di definitiva approvazione;

DECRETA

Ai sensi della vigente legislazione urbanistica si dà attestato che il Piano di Lottizzazione di iniziativa priva-
ta in località Balsami, “Zona B1", adottato con deliberazione giuntale n. 142 del 01/03/2005 e approvato con de-
liberazione giuntale n. 433 del 25/07/2006, è definitivamente approvato.

Il presente Decreto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Solofra per quindici giorni.

Solofra lì, 19\01\2007

Il Sindaco
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COMUNE DI TEVEROLA - (Provincia di Caserta) - Avviso di Deposito del Piano Regolatore Generale
del Comune di Teverola adottato con deliberazione Commissariale n° 1/2006.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER IL P.R.G.

AVVISA

Che a partire dal giorno 05/02/07 sarà depositato per trenta giorni consecutivi il Piano Regolatore Generale
del Comune di Teverola, adottato con deliberazione Commissariale n° 1/2006, presso il Comando della Polizia
Municipale di Teverola. Chiunque interessato potrà prenderne visione nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nei successivi trenta giorni sarà possibile pro-
porre osservazioni allo stesso nei modi e termini di legge.

Il Commissario ad Acta per il P.R.G.
Arch. Martino Avella
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