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

PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto N. 02 del 22.01.07 - Comune di Baiano: Variante al PRG relativa
all’approvazione del Progetto per la costruzione del Consultorio Interdistrettuale e del Distretto Sanitario.
Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 19 del DPR n. 327 del 08.06.01 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 302 del 27.12.02;

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

PREMESSO

Che il Comune di Baiano con nota prot. n. 721 del 27.01.06, acquisita da questo Ente al prot. n. 15713 in
data 27.02.2006, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 4, del DPR n. 327/01 come modificato ed inte-
grato dal D.Lgs. n. 302/02, ha trasmesso la domanda di approvazione, unitamente alla completa documentazio-
ne relativa alla variante al PRG per la costruzione del Consultorio Interdistrettuale e del Distretto Sanitario;

che il Comune di Baiano con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.11.2005, esecutiva ai sensi di leg-
ge, ha adottato la variante al vigente PRG inerente l’approvazione del progetto per la costruzione del Consulto-
rio Interdistrettuale e del Distretto Sanitario;

che la procedura di avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11 e 16 del DPR 327/01, risulta con-
forme al dettato stabilito dalla legislazione vigente in materia;

VISTA la delibera n. 7 del 04.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Provinciale ha appro-
vato la Variante al PRG del Comune di Baiano, adottata ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/01 modificato
dal D.Lgs. n. 302/02, relativa al progetto per la costruzione del Consultorio Interdistrettuale e del Distretto Sanita-
rio;

RITENUTO che il procedimento seguito per l’adozione e l’approvazione della Variante al PRG del Co-
mune di Baiano, può considerarsi regolare ai sensi della legislazione vigente;

Con i poteri di cui alla L.R. n. 16 del 22.12.2004,

DECRETA

è approvata la Variante al PRG del Comune di Baiano adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 23.11.2005, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. n. 302/02, conse-
guente all’approvazione del progetto per la costruzione del Consultorio Interdistrettuale e del Distretto Sanita-
rio di Baiano (.....) omissis.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 148 /2006 - Approvazione della variante al PRG del Comune di
Sala Consilina per la realizzazione dell’opera pubblica “Parcheggio pubblico in località Mezzacapo - Pozzillo”.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/2005 il Comune di Sala Consilina 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
realizzazione parcheggio pubblico in località Mezzacapo-Pozzillo;

* 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 Sala Consilina 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 11/12/05,
prot. n. 19283, pervenuta a questo Ente in data 21/12/05, prot. Gen. n. 50365, successivamente integrata con nota
prot. n. 19283/05 del 21/06/06 e con nota prot. n. 10443/06 del 2/11/06;

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 5/10/06 il Comune di Sala Consilina ha controdedotto in
merito alle osservazioni presentate;

* che sono stati acquisiti i previsti pareri del Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania,
dell’Autorità del Bacino Interregionale del fiume Sele e dell’ASL SA/3;

* che con deliberazione n. 715 del 24/11/06 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante allo
strumento urbanistico vigente nel Comune di Sala Consilina finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica
approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/05 e consequenziale delibera di C.C. n. 37 del
5/10/06.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Sala Consilina per la realizzazione dell’opera pubbli-
ca “parcheggio pubblico in località Mezzacapo - Pozzillo” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
di Sala Consilina n. 65 del 30/11/05.

Da Palazzo Sant’Agostino, 28 dicembre 2006

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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COMUNE DI AULETTA - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. - Prot.848 del
31/1/2007 - 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 Officina Meccanica Carrozzeria - Loc. Santa Barbara
- FL.15 nn.83 / 84 - Ditta: Parisi e Parisi di Parisi Pietro & C. SAS.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con domanda prot.4565 del 28/6/2006 da parte del sig. PARISI Pietro, nato a Polla il 16/12/1977 e resi-
dente in Auletta alla loc. Scarpitiello, nella qualità di Legale Rappresentante della “PARISI e PARISI di Parisi
Pietro & C.”, con sede in Auletta alla loc. Scarpitiello, cod.fisc.04167760653 iscritta alla Cciaa di Salerno col
n.04167760653, intesa a chiedere l’attivazione della procedura di Variante al PRG previsto dall’art.5 del DPR
447/98 e smi per le attività produttive è stata 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
interessi 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 successivi.

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 31 gennaio 2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Pepe
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COMUNE DI CAPUA (Provincia di Caserta) - Via Corte della Bagliva - Tel. 0823/560211 Fax 0823/560207
- Variante al PRG per la individuazione di aree da destinare ad E.R.P. - Indizione audizione organzzazioni so-
ciali, culturali, sindacali, economico-professionale ed ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla pre-
posizione della proposta di Variante.

IL SINDACO

AVVISA

le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, econo-
mico-professionale ed ambientaliste di livello provinciale, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 627
del 21.04.2005 (BURC n° 26 del 16.05.05) e successive modifiche ed integrazioni, che ai sensi dell’art. 24, comma
1, della Legge Regionale n° 16/2004 e con le procedure approvate con la richiamata deliberazione, è indetta per
il giorno 5 marzo, ore 10,00, presso la sala consiliare del palazzo municipale in Piazza dei Giudici, un’audizione
preliminare alla predisposizione della proposta di Variante al PRG perla individuazione di aree da destinare ad
E.R.P.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica, af-
finché possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del
territorio. Per la formulazione delle proposte è disponibile apposita scheda sul portale internet del Comune:
www.coniunedicapua.it

Capua lì 19 febbraio 2007

Il Sindaco
dr. Carmine Antropoli
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio per le Espropriazioni - Provve-
dimento n. 1858 del 23.01.2007 - Lavori di realizzazione “Cooperativa LA SIESTA” in zona PEEP - Frazione
Fimiani. Deposito somme.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesse e richiamate:

* le Delibere di Giunta Comunale n. 293/2001, n. 77/2003 e n. 234/2003 - tutte esecutive ed approvative del-
la progettazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare in località Fimiani;

* la Legge 22.10.1971 n. 865;

* la Legge 27.06.1974 n. 247;

* la Legge n. 2359/1865;

* l’art.14 - comma 13 - della Legge n. 109/94;

* l’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

* il piano particellare di esproprio e le aree da acquisire;

* le concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04 rilasciate rispettivamente alle Cooperative Edilizie “La Siesta
s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, ivi comprese le relative convenzioni per la cessione delle aree in diritto di superfi-
cie, il cui schema veniva approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.07.2002;

* le note prot. 6177 del 02.05.2005, prot. 12179 del 08.08.2005, prot. 18709 del 09.11.2005, con le quali le Co-
operative “La Siesta e ”San Biagio" si dichiaravano disponibili alla anticipazione , in conto degli oneri comples-
sivamente dovuti al Comune in virtù delle richiamate concessioni edilizie e convenzioni, con riserva di
quantificazione del saldo ed eventuale ripetizione delle somme versate in eccedenza;

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* la Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;

VISTO:

* il Decreto n. 12394 del 20.07.2006, con il quale veniva disposta l’immissione in possesso;

* il Decreto prot. 14601 del 31.08.2006, con il quale veniva notificata, la determinazione in via provvisoria
dell’indennità di esproprio, nella misura di euro 41,00/mq.;

CONSIDERATO:

* che conseguentemente alla notifica del decreto prot. 14601/06 ed allegati detti, non perveniva - nei trenta
30) giorni successivi, l’atto di condivisione della suddetta indennità la quale, pertanto, deve ritenersi non con-
cordata;

* che ai sensi dell’art. 20 - comma 14 - del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, dell’art.12 della Legge n. 865/1971, della
Legge 2359/1865, per dare seguito al procedimento espropriativo, occorre disporre il deposito - entro trenta
(30) giorni dalla notifica del presente atto - presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma predetta, ridotta del
quaranta per cento (40%);

* che le Cooperative Edilizie “La Siesta” e “San Biagio”, titolari delle concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04,
con le note richiamate in premessa avevano dichiarato la propria disponibilità all’anticipazione delle somme oc-
correnti all’esproprio;

VISTI:

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* l’art. 12 della Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;
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DECRETA

è disposto il deposito delle somme sotto indicate ed a favore delle ditte così ripartite:

* il suddetto deposito verrà eseguito, con oneri ripartiti in pari misura, dalle Cooperative Edilizie “La Sie-
sta s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, che

* forniranno agli Uffici Comunali la relativa quietanza di versamento;

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 - comma 14 - D.P.R. n. 327/01, effettuato il deposito, verrà emesso ed
eseguito il decreto di esproprio;

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, all’atto di emissione del decreto di espro-
prio, con separato provvedimento, verrà altresì liquidata l’indennità spettante per il periodo di occupazione.

Il Funzionario Responsabile
Geom. Mario Zappullo
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio per le Espropriazioni - Provve-
dimento n. 1859 del 23.01.2007 - Lavori di realizzazione “Cooperativa SAN BIAGIO” in zona PEEP - Frazione
Fimiani. Deposito somme.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesse e richiamate:

* le Delibere di Giunta Comunale n. 293/2001, n. 77/2003 e n. 234/2003 - tutte esecutiva ed approvative del-
la progettazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare in località Fimiani;

* la Legge 22.10.1971 n. 865;

* la Legge 27.06.1974 n. 247;

* la Legge n. 2359/1865;

* l’art.14 - comma 13 - della Legge n. 109/94;

* l’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

* il piano particellare di esproprio e le aree da acquisire;

* le concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04 rilasciate rispettivamente alle Cooperative Edilizie “La Siesta
s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, ivi comprese le relative convenzioni per la cessione delle aree in diritto di superfi-
cie, il cui schema veniva approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.07.2002;

* le note prot. 6177 del 02.05.2005, prot. 12179 del 08.08.2005, prot. 18709 del 09.11.2005, con le quali le Co-
operative “La Siesta e ”San Biagio" si dichiaravano disponibili alla anticipazione , in conto degli oneri comples-
sivamente dovuti al Comune in virtù delle richiamate concessioni edilizie e convenzioni, con riserva di
quantificazione del saldo ed eventuale ripetizione delle somme versate in eccedenza;

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* la Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;

VISTO:

* il Decreto n. 12935 del 20.07.2006, con il quale veniva disposta l’immissione in possesso;

* il Decreto prot. 14602 del 31.08.2006, con il quale veniva notificata, la determinazione in via provvisoria
dell’indennità di esproprio, nella misura di euro 41,00/mq.;

CONSIDERATO:

* che conseguentemente alla notifica del decreto prot. 14602/06 ed allegati detti, non perveniva - nei trenta
(30) giorni successivi, l’atto di condivisione della suddetta indennità la quale, pertanto, deve ritenersi

non concordata;

* che ai sensi dell’art. 20 - comma 14 - del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, dell’art.12 della Legge n. 865/1971, della
Legge 2359/1865, per dare seguito al procedimento espropriativo, occorre disporre il deposito - entro trenta
(30) giorni dalla notifica del presente atto - presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma predetta, ridotta del
quaranta per cento (40%);

* che le Cooperative Edilizie “La Siesta” e “San Biagio”, titolari delle concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04,
con le note richiamate in premessa avevano dichiarato la propria disponibilità all’anticipazione delle somme oc-
correnti all’esproprio;

VISTI:

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* l’art. 12 della Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;
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DECRETA

è disposto il deposito delle somme sotto indicate ed a favore delle ditte così ripartite:

* il suddetto deposito verrà eseguito, con oneri ripartiti in pari misura, dalle Cooperative Edilizie “La Sie-
sta s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, che forniranno agli Uffici Comunali la relativa quietanza di versamento;

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 - comma 14 - D.P.R. n. 327/01, effettuato il deposito, verrà emesso ed
eseguito il decreto di esproprio;

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, all’atto di emissione del decreto di espro-
prio, con separato provvedimento, verrà altresì liquidata l’indennità spettante per il periodo di occupazione.

Il Funzionario Responsabile
Geom. Mario Zappullo
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio per le Espropriazioni - Provve-
dimento n. 1860 del 23.01.2007 - Lavori di realizzazione “Cooperative ”LA SIESTA e SAN BIAGIO - Lotti nn.
2 e 3" in zona PEEP - Frazione Fimiani  - Deposito somme.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesse e richiamate:

* le Delibere di Giunta Comunale n. 293/2001, n. 77/2003 e n. 234/2003 - tutte esecutive ed approvative del-
la progettazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare in località Fimiani;

* la Legge 22.10.1971 n. 865;

* la Legge 27.06.1974 n. 247;

* la Legge n. 2359/1865;

* l’art.14 - comma 13 - della Legge n. 109/94;

* l’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

* il piano particellare di esproprio e le aree da acquisire;

* le concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04 rilasciate rispettivamente alle Cooperative Edilizie “La Siesta
s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, ivi comprese le relative convenzioni per la cessione delle aree in diritto di superfi-
cie, il cui schema veniva approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.07.2002;

* le note prot. 6177 del 02.05.2005, prot. 12179 del 08.08.2005, prot. 18709 del 09.11.2005, con le quali le Co-
operative “La Siesta e ”San Biagio" si dichiaravano disponibili alla anticipazione , in conto degli oneri comples-
sivamente dovuti al Comune in virtù delle richiamate concessioni edilizie e convenzioni, con riserva di
quantificazione del saldo ed eventuale ripetizione delle somme versate in eccedenza;

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* la Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;

VISTO:

* il Decreto n. 12396 del 20.07.2006, con il quale veniva disposta l’immissione in possesso;

* il Decreto prot. 14603 del 31.08.2006, con il quale veniva notificata, la determinazione in via provvisoria
dell’indennità di esproprio, nella misura di euro 41,00/mq.;

CONSIDERATO:

* che conseguentemente alla notifica del decreto prot. 14603/06 ed allegati detti, non perveniva - nei trenta
(30) giorni successivi, l’atto di condivisione della suddetta indennità la quale, pertanto, deve ritenersi non con-
cordata;

* che ai sensi dell’art. 20 - comma 14 - del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, dell’art.12 della Legge n. 865/1971, della
Legge 2359/1865, per dare seguito al procedimento espropriativo, occorre disporre il deposito - entro trenta
(30) giorni dalla notifica del presente atto - presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma predetta, ridotta del
quaranta per cento (40%);

* che le Cooperative Edilizie “La Siesta” e “San Biagio”, titolari delle concessioni edilizie n. 4/04 e n. 5/04,
con le note richiamate in premessa avevano dichiarato la propria disponibilità all’anticipazione delle somme oc-
correnti all’esproprio;

VISTI:

* l’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;

* l’art. 12 della Legge n. 865/1971;

* la Legge n. 2359/1865;
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DECRETA

è disposto il deposito delle somme sotto indicate ed a favore delle ditte così ripartite:

* il suddetto deposito verrà eseguito, con oneri ripartiti in pari misura, dalle Cooperative Edilizie “La Sie-
sta s.c.r.l.” e “San Biagio s.c.r.l.”, che forniranno agli Uffici Comunali la relativa quietanza di versamento;

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 - comma 14 - D.P.R. n. 327/01, effettuato il deposito, verrà emesso ed
eseguito il decreto di esproprio;

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, all’atto di emissione del decreto di espro-
prio, con separato provvedimento, verrà altresì liquidata l’indennità spettante per il periodo di occupazione.

Il Funzionario Responsabile
Geom. Mario Zappullo
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Prot. UTC. 5 del 3-1-2007 - Prot. gen. 129 -
Intervento di riqualificazione urbanistica e miglioramento della mobilità interna con decongestionamento delle
principali percorrenze nelle aree limitrofe all’Università. - I^ Lotto Funzional. - Ordinanza di Deposito presso
la Cassa Depositi e Prestiti.

Il CAPO AREA TECNICA

Visto il progetto definitivo dei lavori di “ Intervento di riqualificazione urbanistica e miglioramento della
mobilità interna con decongestionamento delle principali percorrenze nelle aree limitrofe all’Università. - I^
Lotto Funzionale” del 4.5.2005 n. 2112 di prot., redatto dall’UTC del Comune di Fisciano , è approvato dal Con-
siglio Comunale con delibera n. 12 del 26 maggio 2005, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità
dell’opera;

Visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo
vincolo preordinato all’esproprio in forza dell’atto di Consiglio Comunale n. 12 del 26 maggio 2005;

Visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie offerte agli aventi diritto;

Visti gli atti debitamente notificati alle ditte non concordatarie con cui queste sono state invitate a comuni-
care se avvalersi o meno del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e ss. del D.P.R. 327/2001 ai fini della
determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione;

Considerato che le successive ditte espropriande non hanno accettato le indennità loro offerte da que-
sta Autorità e né si sono avvalse del procedimento di cui all’art. 21 del D.P.R. 327/, e che i nominativi dei
non concordatari sono rubricati nell’elenco delle ditte, unito alla determina n. 77 del 23-02-2006, con le se-
guenti matricole:

numero progressivo 1 dell’elenco: signora Vitale Rosa nata a Fisciano il 6-1-1928, C.F. VTL RSO 28A46
D615L proprietario; indennità provvisoria di esproprio offerta di euro 2.274,80;

numero progressivo 4 dell’elenco: signori De Caro Carmine nato a Salerno il 8-5-1970 C.F.DCR CMN 70E08
H703W, De Caro Rosina nata a Fisciano il 14-12-1930 C.F.DCR RSN 30T54 D615W , De Caro Maria nata a Fiscia-
no il 29-9-1947 C.F.DCR MRA 47P69 D615L, De Caro Annamaria, De Caro Giovanni, De Caro Michelangelo,
comproprietari; indennità provvisoria di esproprio offerta di euro 32,90;

numero progressivo 5 dell’elenco: signori De Caro Carmine nato a Salerno il 8.5.1970 C.F., DCR CMN
70E08 H703W Landi Giovanni nato a Fisciano il 26-3-1970, C.F.LND GNN 70C26 D615E comproprietari; inden-
nità provvisoria di esproprio offerta euro 171,00;

numero progressivo 6 dell’elenco: signori De Caro Francesco nato a Fisciano il 4-10-1942 C.F.DCR FNC
42R04 D615A Landi Vincenzo nato a Baronissi il 24-6-1946 C.F. LND VCN 46H24 A674H, comproprietari; in-
dennità provvisoria di esproprio offerta euro 98,04;

numero progressivo 12 dell’elenco: signor Giordano Giulio nato a Salerno il 9-5-53 C.F GRD NMR 50L61
H703L, comproprietario; indennità provvisoria di esproprio offerta euro 1696,70;

numero progressivo 15 dell’elenco: signora Calabrese Marianna nata Bracigliano il 29-3-1913 C.F.CLB
MNN 13C69 B115H, proprietaria; indennità provvisoria di esproprio offerta euro 3.431,00;

numero progressivo 18 dell’elenco: signori Rescigno Pasqualino nato a Napoli il 7-7-1929 C.F. RSC PQL
29L07 F839Q Rescigno Giacomo nato a Battipaglia il 26-9-1934 C.F. RSC GCM 34P26 A717Q, comproprietari;
indennità provvisoria di esproprio offerta euro 8.873,60.

In ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pub-
blica utilità,

ORDINA

1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di
eseguire, entro il termine di 30 giorni dalla presente ordinanza, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti
presso la Tesoreria Provinciale di Salerno in favore delle ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle
corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in og-
getto, così come individuate nell’elenco delle ditte, unito alla determina n. 77 del 23-02-2006.

2) La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
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nonché notificata ai proprietari espropriandi nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali ci-
vili e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre ché non vi siano
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Capo Area Tecnica
Arch. Angelo Aliberti
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. UTC. 89 - Prot. gen. 337 del 5 gennaio 2007 - Avviso
di deposito degli atti ai sensi dell’art.10 della legge 22.10.1971 n. 865 degli immobili interessati dai “Lavori di
ampliamento del cimitero comunale di Fisciano capoluogo - Località San Michele a Castello I^ lotto”.

IL CAPO AREA

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 28 aprile 2003 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Fisciano capoluogo - località San Mi-
chele a castello ”;

VISTO che con la su citata delibera di Giunta Municipale n.148/2003 si sono stabiliti , ai sensi e per gli effet-
ti dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 n.2359 i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropria-
zioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 13 giugno 2005 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Fisciano capoluogo - località San Mi-
chele a castello I^ lotto ”;

VISTO il decreto del 18 gennaio 2006 prot. 1098 del Capo Area Tecnica con il quale si è disposto l’occupa-
zione d’urgenza, preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al
foglio n.12 particelle n.280-289-291-294-316-317-608-609-612-613-614-296-305-315-320-610-611, al fine di prov-
vedere all’esecuzione “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Fisciano capoluogo - località San Mi-
chele a castello I^ lotto ”;

VISTO l’articolo 57 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in ordine all’applicazione del D.P.R. medesimo;

VISTO l’art.7 e seguenti della legge n.2539 del 25.06.1865;

VISTA la legge n.865 del 22.10.1971;

VISTA la legge n.247 del 27.06.1974;

VISTI gli articoli n.1 e n.2 della L.R. n.23 del 19.04.1977;

VISTO l’articolo 106 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;

VISTA la legge n.1 del 03.01.1978;

VISTA la L.R. n.51 del 31.10.1978;

VISTA la Legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune è depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della citata legge
22.10.1971 n. 865, la documentazione relativa all’espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei
“Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Fisciano capoluogo - località San Michele a castello I^ lotto
”;composta da:

A - delibera di G.M. 148 del 28.aprile.2003;

B - delibera di G.M. 116 del 13 giugno 2005;

C - piano urbanistico vigente;

D - progetto esecutivo allegato all’atto di G.M. 116/2005.

Tali atti resteranno depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione nell’albo Preto-
rio Comunale e dall’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Chiunque possa avere interesse potrà prendere conoscenza dei su indicati atti e presentare, entro il predet-
to termine eventuali osservazioni scritte.
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Gli affittuari,mezzadri, coloni, compartecipanti, diretti coltivatori dei terreni interessati dalle summenzio-
nate espropriazioni ed aventi diritto alle indennità di cui all’art17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro lo
stesso termine potranno rivolgere istanza in proposito, dichiarando anche la qualifica da loro rivestita in ordine
al tipo di conduzione del fondo espropriando.

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Area
Geom. Francesco Landi Arch. Angelo Aliberti
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. U.T.C. 158 - Prot. gen. 496 del 9 gennaio 2007 - Avvi-
so di deposito degli atti ai sensi dell’art.10 della legge 22.10.1971 n.865 degli immobili interessati dai “Lavori di
ampliamento del cimitero comunale alla frazione Lancusi ”- I^ lotto” .

IL CAPO AREA

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 28 aprile 2003 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale alla frazione Lancusi”;

VISTO che con la su citata delibera di Giunta Municipale n.149/2003 si sono stabiliti , ai sensi e per gli effet-
ti dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 n.2359 i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropria-
zioni;

CONSIDERATO che a norma del comma 13 dell’articolo 14 della legge 109/1994 l’approvazione del pro-
getto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in-
differibilità ed urgenza dei lavori;

VISTO l’articolo 57 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in ordine all’applicazione del D.P.R. medesimo;

VISTO il decreto del 11-10-2005 prot. 15129 del Capo Area Tecnica con il quale si è disposto l’occupazione
d’urgenza, preordinata all’esproprio delle aree site nel territorio comunale riportate in C.T. di Fisciano al foglio
n.19 particelle n.6-7-331-333-332-535-531- 161-330-329-3-336-337-338-339-340, al fine di provvedere all’esecu-
zione “Lavori di ampliamento del cimitero comunale alla frazione Lancusi - I^ lotto ”;

VISTO l’articolo 57 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in ordine all’applicazione del D.P.R. medesimo;

VISTO l’art.7 e seguenti della legge n.2539 del 25.06.1865;

VISTA la legge n.865 del 22.10.1971;

VISTA la legge n.247 del 27.06.1974;

VISTI gli articoli n.1 e n.2 della L.R. n.23 del 19.04.1977;

VISTO l’articolo 106 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;

VISTA la legge n.1 del 03.01.1978;

VISTA la L.R. n.51 del 31.10.1978;

VISTA la Legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune è depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della citata legge
22.10.1971 n. 865, la documentazione relativa all’espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei
all’esecuzione “Lavori di ampliamento del cimitero comunale alla frazione Lancusi - I^ lotto ”composta da:

A - delibera di G.M. 149 del 28.aprile.2003;

B- piano urbanistico vigente;

C- progetto esecutivo allegato all’atto di G.M. 149/2003.

Tali atti resteranno depositati per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione nell’albo Preto-
rio Comunale e dall’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Chiunque possa avere interesse potrà prendere conoscenza dei su indicati atti e presentare, entro il predet-
to termine eventuali osservazioni scritte.

Gli affittuari,mezzadri, coloni, compartecipanti, diretti coltivatori dei terreni interessati dalle summenzio-
nate espropriazioni ed aventi diritto alle indennità di cui all’art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro lo
stesso termine potranno rivolgere istanza in proposito, dichiarando anche la qualifica da loro rivestita in ordine
al tipo di conduzione del fondo espropriando.

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Area
Geom. Francesco Landi Arch. Angelo Aliberti
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (Salerno) - Area Tecni-
ca - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 nel testo
vigente. Pratica ditta Grandi Vivai di Mele Angelo - Avviso di deposito della variante puntuale al Piano Rego-
latore Generale.

IL SINDACO,

visti gli atti d’ufficio,

RENDE NOTO

che nella seduta della Conferenza di servizi del 24.11.2006 è stata adottata la proposta di variante puntuale
al Piano Regolatore Generale, riguardante la ristrutturazione ed ampliamento di un’attività florovivaistica (dit-
ta Grandi Vivai) in questo Comune alla Via Fonti. In tale seduta è stato deciso, tra l’altro, di dare pubblicità alla
suddetta proposta dopo il rilascio del parere ambientale da parte dell’A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di
Salerno, pervenuto a questo Ufficio in data 19.01.2007.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, i relativi atti resteranno depositati
nell’ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere
dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito. Le osservazioni pre-
sentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 gennaio 2007

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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COMUNE DI SUMMONTE - (Provincia di Avellino) - C.A.P. 83010 - Via Borgonuovo - Tel.
0825/691191-691424 - Fax. 0825/691828 - e-mail:utcsummonte@tin.it - Avviso di Deposito della proposta di Pia-
no Urbanistico Comunale.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con atto della Giunta Comunale n.14 del 05/02/2007 é stata approvata la Proposta di PUC di questo Co-
mune. Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 16/2004 i relativi atti resteranno depositati nella Segreteria
Comunale per 40 (quaranta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURC. affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/02/2007

Il Sindaco
(geom. Antonio Marotta)
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COMUNE DI VALLE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - C.A.P. 81020 - Approvazione modifi-
che ed integrazioni agli artt. 34 e 35 del Regolamento Edilizio Comunale.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.09.2006, con la quale sono state adottate modi-
fiche ed integrazioni agli artt. 34 e 35 del Regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO CHE:

- le modifiche e le integrazioni apportate agli artt. 34 e 35 del Regolamento Edilizio Comunale sono state
depositate presso la sede comunale e del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale
(Giornale di Napoli e La Repubblica) il 12.12.06; - che nel termine di trenta giorni dal deposito non sono perve-
nute osservazioni; VISTO il parere favorevole dell’A.S.L. CE1 espresso con nota prot. 1112/DSA del 28.11.06;
VISTO l’art. 29 della L.R. 16/04,

DA’ AVVISO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 18.01.2007 sono state approvate modifiche ed inte-
grazioni agli artt. 34 e 35 del Regolamento Edilizio Comunale.

Valle di Maddaloni, lì, 2 febbraio 2007

Il Sindaco
Geom. Gioacchino Mennone
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