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

PROVINCIA DI NAPOLI - Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 21 - Proposta del Piano Strategi-
co-Operativo dell’Area Vesuviana - Avviso di Deposito.

IL DIRIGENTE LA DIREZIONE

P.T.C.P. - Piani di settore - PROGETTI SPECIALI

VISTO l’art. 2, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;

INFORMA

* che la Giunta Provinciale, con deliberazione n.30 del 18 gennaio 2007, ha approvato la proposta del Piano
Strategico-Operativo dell’Area Vesuviana, redatto ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge Regionale n.
21/03,;

* che il predetto Piano è costituito dai seguenti elaborati:

I. Relazione. - II. Allegati progettuali: A1 Quadro strategico; A2 Norme-quadro; A3 Interventi program-
matici; A4 La valutazione Ambientale Strategica del PSO; A5 Piano di comunicazione del PSO. - III. Allegati
interpretativi: B1 Il quadro conoscitivo degli aspetti urbanistico-territoriali; B2 Analisi dei settori economici;
B3 Analisi degli strumenti di programmazione e progettazione per lo sviluppo delle attività produttive; B4 Ana-
lisi delle dinamiche demografiche, abitative e socio-economiche e dei bandi Vesuvia; B5 I presupposti giuridici
del PSO; B6 Le ricadute del PSO sullo stato della pianificazione vigente e in itinere;

* che il suddetto Piano è depositato - per le finalità di cui di cui agli artt.20 e 47 della legge regionale 16/2004
- per 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., presso gli Uffici della
Direzione P.T.C.P. - Piani di Settore - Progetti Speciali della Provincia di Napoli - sita alla Via Don Bosco 4/f
80141 Napoli;

* che il presente avviso di deposito è pubblicato, altresì, per 30 giorni consecutivi, decorrenti alla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Campania, all’albo pretorio dei Comuni di: Cerco-
la, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Bo-
scoreale, Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Trecase, Torre del Greco, Portici, Ercolano, San Giorgio a
Cremano, San Sebastiano, Massa di Somma e della Provincia stessa; esso è altresì pubblicato, per estratto, su
due quotidiani a diffusione regionale e sul B.U.R della Regione Campania;

* che entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso di deposi-
to, chiunque ha facoltà di prendere visione degli elaborati del Piano e del relativo Rapporto Ambientale deposi-
tati presso gli Uffici della Direzione P.T.C.P. - Piani di Settore - Progetti Speciali della Provincia di Napoli - sita
alla Via Don Bosco 4/f 80141 Napoli, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdi dalle ore 10,00 alle 13.00, e, nei trenta
giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni; tali osservazioni dovranno pervenire direttamente alla
Provincia di Napoli al seguente indirizzo: Provincia di Napoli - Direzione P.T.C.P. - Piani di Settore - Progetti
Speciali - Via Don Bosco 4/f 80141 Napoli;

* che il predetto piano è altresì pubblicato sul sito istituzionale della provincia all’indirizzo www.provin-
cia.napoli.it ;

* che il presente avviso è effettuato anche ai sensi e per le finalità di cui all’art.47, comma 3, della legge re-
gionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Il Dirigente la Direzione
Arch. Francesco Russo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 13 DEL 5  MARZO  2007



COMUNE DI PALMA CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Variante allo strumento urbanistico genera-
le con il procedimento di cui all’art. 24 della legge regionale n. 16 del 22/12/2004, a seguito dell’approvazione
della variante per i lavori di realizzazione della strada di collegamento via Mauro - via Nola, 2° lotto, 1° stralcio.

IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 28.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Propo-
sta di variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all’art. 24 della legge regionale n.
16 del 22/12/2004, a seguito della approvazione della variante per i lavori di realizzazione della strada di collega-
mento Via Mauro - Via Nola 2° lotto - 1° stralcio”;

Visto il decreto regionale dirigenziale n. 41 del 31/03/2006 con il quale è stato ammesso il visto di conformi-
tà alla variante al P.R.G. concernente i lavori in questione;

Visto il proprio decreto n. 4 del 29/06/2006, regolarmente affisso all’Albo Pretorio, col quale ha dichiarato
la definitiva approvazione della predetta variante;

Vista la deliberazione di G.M. n. 94 del 18.07.2006, resa immediatamente eseguibile;

A rettifica dei precedenti avvisi sindacali del 27/09/2006, pubblicato in data 09.10.2006 e del 11/10/2006,
pubblicato in data 16/10/2006;

RENDE NOTO

che a decorrere dal 5 MARZO 2007, data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul BUR
Campania, sono depositati in libera visione per giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, in questa casa comuna-
le presso l’Ufficio di Segreteria, gli atti relativi alla procedura in questione nel seguente orario di ricevimento:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00 e il Sabato e la Domenica dalle ore 09,30 alle ore 11,00.

Durante detto periodo di deposito, e cioè sino alle ore 12,30 del 03/04/2007, chiunque vorrà fare osservazio-
ni scritte al progetto potrà presentarle nelle ore indicate e in duplice copia, di cui una in competente bollo, al
protocollo del predetto Ufficio di Segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2007

Il Sindaco
Carmine De Luca
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COMUNE DI SCAFATI ( Provincia di Salerno ) - Settore S7 - Servizio espropri - Aree interessate ai lavori
di costruzione della strada di collegamento di via della Resistenza con via Torino I^ stralcio - Fissazione inden-
nità di espropriazione.

SI RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 15 della L. 22.10.71, n.865, è depositata presso l’ufficio espropri di questo comune e
per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. affissa all’Albo Pretorio del Comune, la
determina nr. 12 del 7 febbraio ‘07, relativa alla fissazione dell’indennità di espropriazione ed occupazione
dell’aree interessate ai lavori di costruzione della strada di collegamento di via della Resistenza con via Torino
I^ stralcio.

Il Resp.le del Settore S7
dott. arch. M. D. Fanelli
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