
AVVISI

COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Lavori di “opere per il disinquinamento della zona
costiera tra le foci dei fiumi Sele e Solofrone -collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio (Varolato)
del Comune di Agropoli.

AVVISO AI CREDITORI

(ai sensi dell’art.189 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.)

in seguito all’avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto nel Comune di Capaccio, assunti dall’ATI: Russo
Costruzioni s.a.s - Scermino Costruzioni s.r.l. - Scermino Antonio , con sede legale in via Luigi Staibano - Saler-
no, con contratto n.2992 del.04/10/2005;

SI INVITANO

tutti coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arre-
cati nell’esecuzione dei lavori, a presentare all’Amministrazione Comunale di Capaccio, via V. Emanuele n.1
84047 Capaccio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito internet
del Comune, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, avvertendo che trascorso detto termine
non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Il presente avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Capaccio lì 09/02/2007

Il Responsabile del Procedimento
dott. arch. Rodolfo Sabelli
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COMUNE DI MASSA LUBRENSE - Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 e suc-
cessive modificazioni - Art. 5 DPR 20.10.1998 n. 447 - Ditta Esselibri S.P.A. - Località Massa Centro - Pubblica-
zione.

AVVISO

Che in data 11.04.2007, alle ore 10.00, presso la Casa Comunale, si terrà la Conferenza dei Servizi prevista
dall’arti4 della Legge 241/90 e s.m.i e con le procedure e le modalità di cui all’ari 5 del D.P.R. 447/98, richiesta
dalla ESSELIBRI S.p.a., titolare del fondo agricolo al Borgo Villazzano, Via Partenope -località Massa Centro
per l’esecuzione dei lavori relativi al recupero e valorizzazione del fondo.

Può richiedere di partecipare alla Conferenza qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa deri-
vare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto. L’ammissione alla partecipazione alla Conferenza, previa
motivata richiesta, abilita a partecipare ai lavori, senza diritto a voto, con facoltà di presentare o esporre memo-
rie strettamente pertinenti alla realizzazione dell’opera ed in relazione all’interesse da tutelare.

Le richieste di partecipazione devono pervenire all’Ufficio Procedente entro e non oltre gg. 30 dalla
pubblicazione della presente.

Che il presente avviso resterà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Massa Lubrense per gg. 30.

Dalla Casa Comunale, 20 febbraio 2007

II Responsabile del Procedimento
II Responsabile Ufficio Urbanistico, Edilizia Privata
e Ambiente
Ing. Ambrogio Amitrano
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AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI,
SACCIONE E FORTORE - Avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI)del bacino interregionale del fiume Fortore.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha adot-
tato con deliberazione n. 102 del 29 settembre 2006 il “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
del bacino interregionale del fiume Fortore”.

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale Progetto di Piano, per quarantacinque giorni
dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, presso i seguenti
uffici:

- Regione Campania - Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo - Via Alcide De Gasperi, 28 - pia-
no IV° - 80133 - Napoli - tel. 081 7963040 - fax 081 7963039 (orari di consultazione: lunedì, mercoledì e giovedì
ore 9:00 - 13:00);

- Regione Molise - Direzione Generale IV - Servizio Geologico Regionale - Viale Elena, 1 - 86100 - Cam-
pobasso (orari di consultazione: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 - 12:30);

- Regione Puglia - Assessorato alle OO.PP - Settore Risorse Naturali - Ufficio Difesa del Suolo - Via della
Magnolie, 6/8 - Z.I. - Modugno (BA) (orari di consultazione: martedì e giovedì di ogni settimana utile);

- Provincia di Benevento - Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale - Largo Carducci, 5 -
Benevento (orari di consultazione: da lunedì a venerdì ore 10:00 - 13:00);

- Provincia di Campobasso - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Via Roma, 47 - Campobasso (orari di
consultazione: da lunedì a venerdì ore 9:30 - 12:00; martedì e mercoledì ore 15:30 - 17:30);

- Provincia di Foggia - Settore Protezione Civile, Servizi geologici e Politiche delle risorse idriche - Via Te-
lesforo - Foggia (orari di consultazione: da lunedì a giovedì ore 9:00 - 12:00; lunedì e martedì ore 15:30 - 17:30).

Il Segretario Generale
Ing. Raffaele Moffa
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