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

PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazone Territoriale Servizio Urbanistica - N° 04 Registro
dei Decreti N° 104 Registro Pubblicazione - Comune di Apollosa (BN) - Piano urbanistico comunale - Decreto
di approvazione.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

−ai sensi dell’art.24, comma 1, della L.R. n° 16/2004, il Comune di Apollosa ha invitato “tutte le organizza-
zioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale” per la consul-
tazione di merito sulla proposta di PUC mediante:

o avviso del Sindaco prot. 3121 del 26/04/2005, pubblicato all’albo pretorio comunale dal 28/04/2005 al
10/05/2005;

o  manifesti affissi, in pari data, su tutto il territorio comunale;

o  pubblicazione su “Il Sannio quotidiano” del 28/04/2005;

o  pubblicazione sul quotidiano “Il mattino” del 29/04/2005;

−dell’incontro di consultazione, tenutosi il 10/05/2005 presso il Comune di Apollosa, è stato redatto un verba-
le, da cui si evince che gli intervenuti “esprimono parere favorevole sui contenuti generali della proposta”; ulterio-
re consultazione si è avuta con l’ARPAC di Benevento, di cui è stato redatto il verbale in data 20/09/2005, prot.
2640;

− con delibera di G.C. n° 44 del 12/05/2005 il Comune di Apollosa ha predisposto la proposta di PUC;

−è stata data notizia del deposito della proposta di deliberazione, nonché degli elaborati di piano, presso la
segreteria del comune, mediante:

o  avviso del Sindaco, affisso all’Albo pretorio dal 23/05/2005 al 02/07/2005;

o  manifesti affissi, in data 23/05/2005, su tutto il territorio comunale;

o  pubblicazione sul BURC n° 27 del 23/05/2005;

o  pubblicazione sul quotidiano “Il mattino” del 23/05/2005;

o  pubblicazione su “Il Sannio quotidiano” del 23/05/2005;

−nel termine di quaranta giorni dalla pubblicazione, e cioè entro il 02/07/2005, sono pervenute al Comune
di Apollosa n° 63 osservazioni, riportate sull’apposito registro con numero progressivo, data e protocollo di pre-
sentazione; oltre tale termine sono pervenute altre n° 6 osservazioni, come si evince dalla delibera di C.C. n°
2/2006 e dal registro delle osservazioni;

−con delibera n° 02 del 07/02/2006 il consiglio comunale di Apollosa ha adottato il PUC, decidendo, al con-
tempo, di esaminare le n° 63 osservazioni pervenute nel termine stabilito e le n° 6 pervenute a tempo scaduto;

− per le osservazioni pervenute nei termini il consiglio comunale ha così determinato:

o osservazioni accolte n° 35, e precisamente le nn° 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55 e 56;

o  osservazioni respinte n° 15, e precisamente le nn° 5, 8, 12, 13, 21, 29, 30, 35, 38, 41, 47, 48, 52, 61 e 63;

o osservazioni accolte parzialmente n° 13, e precisamente le nn° 7, 14, 16, 26, 31, 33, 39, 45, 57, 58, 59, 60 e
62;

− per quelle pervenute fuori termine il consiglio comunale ha così determinato:

* osservazioni respinte n° 2, e precisamente le nn° 1 e 2;

* osservazioni accolte parzialmente n° 1, e precisamente la n° 3;

* per l’osservazione n° 4 è stata fatta solo una presa d’atto, trattandosi di chiarimenti;
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* l’osservazione n° 5 non risulta esaminata;

* per l’osservazione n° 6 è stato osservato che si trattavano problematiche già esaminate nelle precedenti
osservazioni;

−il PUC di Apollosa è stato trasmesso dal comune con nota n° 4059 del 16/05/2006, acquisito al prot.gen.
della provincia con il n° 14999 del 22/05/2006, ed al prot./SPT con il n° 2652 del 23/05/2006;

considerato che:

−ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 24 della L.R. n° 16/2004 il Settore Pianificazione territoriale della Provin-
cia di Benevento era deputato alla verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione sopraordinati e di
conformità con la normativa statale e regionale vigente;

−con nota prot. 4305/STP del 10/08/2006 lo stesso Settore P.T. ha inviato al Presidente della Provincia di
Benevento la Relazione tecnica d’Ufficio, comprendente:

* all. a) - verifica di conformita’ degli atti e delle procedure;

* all. b) - verifica di compatibilita’ tra il PUC ed il PTCP;

* parere del Settore Pianificazione territoriale;

−a seguito dell’esito negativo della Relazione del Settore Pianificazione territoriale, con nota prot.gen. n°
8828 del 22/08/2006 è stata convocata dal Presidente della Provincia di Benevento, ai sensi del comma 6 dell’art.
24 della L.R. n° 16/2004, la Conferenza di servizi, al fine di rendere compatibile il PUC di Apollosa con gli atti di
pianificazione territoriale sopraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente;

− la Conferenza di servizi si è svolta in tre sedute, di cui sono stati redatti in pari data i seguenti verbali:

* n° 1 del 15/09/2006;

* n° 2 del 06/10/2006;

* n° 3 del 27/10/2006;

preso atto che:

− con nota prot.gen. n° 11188 del 30/10/2006 è stato comunicato al Comune di Apollosa che in data
27/10/2006 si è chiusa con esito positivo la Conferenza di servizi, così come risulta dal verbale n° 3 redatto i pari
data;

− tali risultanze sono state ratificate dal Consiglio comunale di Apollosa con delibera n° 29 del 23/11/2006;

−con nota prot. 9811 del 05/12/2006, pervenuta a questo Settore il 19/12/2006, prot. 6252/STP, il Comune di
Apollosa ha trasmesso a questa provincia copia di detta deliberazione, resa conforme all’originale, per i succes-
sivi adempimenti di propria competenza;

−con delibera di G.P. n° 19 del 12/01/2007 la Provincia di Benevento ha approvato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 24, comma 11, della L.r. n° 16/2004, il Piano urbanistico del Comune di Apollosa, dando al contempo
mandato al Presidente della Provincia di Benevento di emettere il decreto definitivo di approvazione;

tanto premesso:

* VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

* VISTA la L.R. n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni;

* VISTA la Circolare della Regione Campania prot. 1139/SP del 31/03/2004;

* VISTA la L.R. n° 16 del 22/12/2004;

* VISTA la delibera di G.R. n° 627 del 21/04/2005;

* VISTA la delibera di G.R. n° 635 del 21/04/2005;

* VISTO l’art.9 della L.R. n° 15 dell’11/08/2005;

DECRETA

1) di approvare, come approva, il Piano urbanistico comunale di Apollosa, adottato con delibera di C.C. n°
02 del 07/02/2006 ed approvato con delibera di Giunta provinciale n° 19 del 12/01/2007;
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2) di prendere atto che il Piano urbanistico comunale di Apollosa è composto dei seguenti elaborati tecnici,
così come riportati nella delibera di G.C. n° 44 del 12/05/2005 ed integrati a seguito della Conferenza di servizi
indetta dal Presidente della Provincia di Benevento con nota prot. n° 8828 del 22/08/2006:

elaborati urbanistici:

* F.1-01 - Relazione illustrativa;

* F.1*-01.1* - Relazione illustrativa di integrazione;

* F.2*-02* - Norme tecniche di attuazione;

* A.T.-03 - Inquadramento territoriale: contesto provinciale;

* A.T.-04 - Corografia: comuni contermini;

* A.U.-05 - Planimetria catastale;

* A.P.-06 - Pianificazione pregressa e centro abitato (D.Lgs.285/92) - Centro;

* A.P.-07 - Pianificazione pregressa e centro abitato (D.Lgs.285/92) - Epitaffio;

* A.P.-08 - Pianificazione pregressa e centro abitato (D.Lgs.285/92) - S.Giovanni;

* A.I.-09 - Infrastrutture: rete idrica - Centro-Epitaffio;

* A.I.-10 - Infrastrutture: rete fognaria - Centro-Epitaffio;

* A.I.-11 - Infrastrutture: rete pubblica illuminazione - Centro-Epitaffio;

* A.I.-12 - Infrastrutture: rete idrica - San Giovanni;

* A.I.-13 - Infrastrutture: rete fognaria - San Giovanni;

* A.I.-14 - Infrastrutture: rete pubblica illuminazione - San Giovanni;

* A.E.-15 - Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso - Centro;

* A.E.-16 - Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso - Epitaffio;

* A.E.-17 - Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso - San Giovanni;

* P.1-18 - perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale Centro-Epitaffio;

* P.2-19 - perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale - San Giovanni;

* P.3*-20* - Zonizzazione generale - Centro-Epitaffio;

* P.4*-21* - Zonizzazione generale - San Giovanni;

* P.5*-22* - Zonizzazione e destinazione d’uso - Centro;

* P.6*-23* - Zonizzazione e destinazione d’uso - Epitaffio;

* P.7*-24* - Zonizzazione e destinazione d’uso - San Giovanni;

* P.8*-25* - Standard urbanistici e viabilità - Centro;

* P.9*-26* - Standard urbanistici e viabilità - Epitaffio e stralcio c.da Izzi;

* P.10*-27* - Standard urbanistici e viabilità - San Giovanni;

* P.11*-28* - Vincoli - Centro-Epitaffio;

* P.12-29 - Vincoli - San Giovanni;

allegati:

Carta dell uso agricolo e delle attività culturali in atto

* 30 - Relazione illustrativa;

* 31 - Carta dell’uso agricolo e delle attività culturali in atto - Centro-Epitaffio;

* 32 - Carta dell’uso agricolo e delle attività culturali in atto - San Giovanni;
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Piano di zonizzazione acustica

* 33 - Relazione illustrativa e indagine fonometrica;

* 34 - Reticolo classi - Centro-Epitaffio;

* 35 - Reticolo classi - San Giovanni-Izzi;

* 36 - Zonizzazione acustica - Centro-Epitaffio;

* 37 - Zonizzazione acustica - San Giovanni-Izzi;

Valutazione ambientale strategica (art.47 L.R. n° 16/04)

* revisione del “rapporto ambientale”;

elaborati geologici

* Relazione geologico-tecnica;

* Prove di laboratorio;

* Colonne stratigrafiche;

* Prove penetrometriche;

* Prospezioni sismiche;

* Carta della zonazione sismica - Fogli 1-2;

* Carta della stabilità - Fogli 1-2;

* Carta geolitologica - Fogli 1-2;

* Carta idrogeologica - Fogli 1-2;

* Carta delle pendenze - Fogli 1-2.

ulteriori elaborati prodotti a seguito della Conferenza di servizi

− AT* - 04.1* - Strutture complesse del sistema ambientale e naturalistico;

− AT* - 04.2* - Strutture complesse del sistema ambientale e naturalistico;

− AT* - 04.3* - Elementi costitutivi del sistema ambientale-naturalistico;

− AT* - 04.4* - Elementi costitutivi del sistema ambientale-naturalistico;

− AT* - 04.5* - Progetti strategici del sistema ambientale-naturalistico;

− AT* - 04.6* - Progetti strategici del sistema ambientale-naturalistico;

atti amministrativi:

− Delibera G.C. n° 97 del 12/08/1999;

−Invito Organizzazioni varie per la consultazione (prot.3121 del 26/04/2005), affisso all’Albo pretorio co-
munale dal 28/04/2005 al 10/05/2005;

− Manifesto murale di invito Organizzazioni, prot. 3121 in data 26/04/2005;

− Pubblicazione invito, stralcio “Il Sannio quotidiano” del 28/04/2005;

− Pubblicazione invito, stralcio “Il Mattino” del 29/04/2005;

− Verbale di riunione, in data 10/05/2005;

− Delibera G.C. n° 44 del 12/05/2005;

−Verbale di consultazione ARPAC, in data 20/09/2005, prot. 2640;

− Avviso di deposito:

* Albo pretorio comunale, prot. 3704. dal 23/05/2005 al 02/07/2005;

* BURC, n° 27 del 23/05/2005;
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* Quotidiano “Il Mattino” del 23/05/2005;

* “Il Sannio quotidiano” del 23/05/2005;

− Registro protocollo delle osservazioni;

− Osservazioni:

* n° 63 pervenute nei termini;

* n° 6 pervenute a tempo scaduto;

− Delibera C.C. n° 02 del 07/02/2006;

− Nota di trasmissione PUC alla Provincia di Benevento (prot. 4059 del 16/05/2006);

−Attestato di coerenza tra contenuto della delibera di CC n° 2/06 ed elaborati di piano (prot. n° 8351 del
17/10/2006;

− Verbali della Conferenza di servizi:

* n° 1 del 15/09/2006;

* n° 2 del 06/10/2006;

* n° 3 del 27/10/2006;

− Delibera di C.C. n° 29 del 23/11/2006;

− Delibera di G.P. n° 19 del 12/01/2007;

pareri:

− Valutazione ambientale strategica (prot. 874592 del 25/10/2005);

− Genio civile (prot. 766158 del 20/09/2005);

− A.S.L. (prot. 144074 del 28/09/2005);

− Autorità di Bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno (prot. 5737 del 27/07/2005);

− Comunità montana del Taburno (prot. 4306 del 07/09/2005);

3) di trasmettere al Comune di Apollosa il presente Decreto, perché provveda, ai sensi dell’art. 24, comma 11,
della L.r. n° 16/2004, alla sua pubblicazione sul B.U.R.C. ed a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;

4) di indicare al Comune di Apollosa che dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. dovrà darne notizia
mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale;

5) di tener presente che il PUC di Apollosa, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, entrerà in vigore
ed acquisterà efficacia a tempo indeterminato.

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, ed una copia sarà in-
viata al Segretario Generale per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica Il Diri-gente del Settore
arch. Vincenzo Argenio Pianificazione territoriale

ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente
on. Carmine Nardone

Il presente Decreto è pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 06/02/2007

Al 21/02/2007

Benevento, lì 06/02/2007

Il Segretario generale
dott. Gianclaudio Iannella
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 05/2007. Approvazione della variante al PRG del Comune di
Battipaglia per la realizzazione dell’opera pubblica “Strada di collegamento Via Ligabue - Via Vicinanza”

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 22/11/2004 il Comune di Battipaglia 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 “Strada di collegamento Via Ligabue - Via Vicinanza”;

* 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 vigente;

* che l’Amministrazione comunale di Battipaglia 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 08/06/2006,
prot. n. 28885, pervenuta a questo Ente in data 09/06/2006, prot. Gen. n. 23641, successivamente integrata con
nota del 15/12/06, prot. n.7874;

* 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/217 del 06/06/06;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele che si è espressa nell’adunanza del 13/07/06, ai sensi della
L.R. n. 8/94, con parere favorevole con prescrizioni;

* che l’ASL SA/2 si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole con condizioni, nota
prot. n. 2692 del 07/12/2006;

* che con deliberazione n. 3 del 12/01/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Battipaglia finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con delibe-
razione del Consiglio Comunale di Battipaglia n. 126 del 22/11/2004, con le prescrizioni così come disposte nei
pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Battipaglia per la realizzazione dell’opera pubblica
“Strada di collegamento Via Ligabue - Via Vicinanza” approvata con deliberazione del C.C. di Battipaglia n.
126 del 22/11/2004, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 6 febbraio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)
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COMUNE DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Via Corte della Bagliva - Tel. 0823/560211 Fax
0823/560207 - Prot. n° 4156 del 01.03.2007 - Variante al P.R.G. per la individuazione delle zone “D” da destina-
re ad insediamenti produttivi - Approvazione per decorrenza dei termini assegnati alla Provincia.

IL SINDACO

Premesso che

il Comune di Capua, in data 10 agosto 2004, ha trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Caserta per
l’approvazione, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n° 14/1982, la documentazione riguardante la Va-
riante al P.R.G. per la individuazione delle zone “ D ” da destinare ad insediamenti produttivi, adottata con de-
libera consiliare n° 11 del 19.05.2004, esecutiva;

gli atti inoltrati in sette copie, di cui alla nota di trasmissione n° 13523 del 09.08.04, risultavano i seguenti:

- richiesta di approvazione del Piano al Sig. Presidente della Provincia;

- delibera consiliare di approvazione del Piano n° 61 del 20.12.2002;

ATTI TECNICI (tutti con prot. 21249 del 17.12.02) COSTITUITI DA :

- Tav. 1 Relazione

- Tav. 2 Norme di attuazione

- Tav. 3 Inquadramento Territoriale

- Tav. 4 Stato di fatto

- Tav. 5 Vincoli

- Tav. 5.1 Vincoli

- Tav. 6 Strumenti urbanistici vigenti

- Tav. 7 Zonizzazione 1:5000

- Tav. 7.1 Zonizzazione 1:5000

- Tav. 8 Zonizzazione 1:2000

- Tav. 9 Standards

- Tav. 10 Viabilità

- Tav. 11 Reti

- Tav. 12 Piano Particellare

Progetto preliminare opere di urbanizzazione

- Tav. A Planimetria OO.UU.

- Tav. B Stima delle opere

ALLEGATI COSTITUITI DA:

CARTA DELL’USO AGRICOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO (L.R. N. 14/82 e
L.R. N. 2/87 costituita da :

- Relazione

- Uso agricolo del suolo - TAV 5 in scala 1/10.000;

RELAZIONE GEOLOGICA costituita da :

- Relazione del geologo, dr. Alessandro Ragozzino, a convalida delle risultanze delle indagini geologico-
tecniche e sismiche sul territorio del Comune eseguite nell’anno 1984 per il P.R.G. acquisita con prot. n°12509
del 25/07/02;

- Relazione sulla zonazione geolitologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica del territorio del Comu-
ne di Capua, dello stesso redattore;
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- Carta geolitologica - scala 1/10000

- Carta geolitologica - foglio “b” ;

- Carta geolitologica - foglio “c” ;

- Carta geolitologica - foglio “d” ;

- Carta geolitologica - foglio “e” ;

- Carta geolitologica - foglio “f” ;

- Carta geolitologica - foglio “g” ;

- Carta geolitologica - foglio “h” ;

- Carta idrogeologica - scala 1/10000

- Carta idrogeologica - foglio “b” ;

- Carta idrogeologica - foglio “c” ;

- Carta idrogeologica - foglio “d” ;

- Carta idrogeologica - foglio “e” ;

- Carta idrogeologica - foglio “f” ;

- Carta idrogeologica - foglio “g” ;

- Carta idrogeologica - foglio “h” ;

- Carta idrogeologica - foglio “i” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “a” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “b” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “c” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “d” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “e” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “f” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “g” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “h” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “a” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “b” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “c” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “d” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “e” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “f” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “g” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “h” ;

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COSTITUITO DA:

- Piano di zonizzazione acustica: Relazione

- Piano di zonizzazione acustica: zonizzazione territorio comunale - tav. n. 11 ter scala 1/10000

- registro delle osservazioni;

- osservazioni (n° 58+1);

- delibera consiliare n° 11 del 19.05.2004;
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ATTI TECNICI ELABORATI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE

- Relazione - Tav. 1A; prot. 8202 del 13.05.04

- Norme tecniche di attuazione - Tav. 2A; prot. 8202 del 13.05.04

- Tavola dei vincoli - Tav. 5.A scala 1/5000; prot. 8202 del 13.05.04

- Tavola dei vincoli - Tav. 5.B scala 1/5000; prot. 8202 del 13.05.04

- Zonizzazione - Tav. 7.A scala 1/5000; prot. 8202 del 13.05.04

- Zonizzazione - Tav. 7.B scala 1/5000; prot. 8335 del 17.05.04

- Zonizzazione su base catastale" - Tav. 13.A scala 1/2000;

ATTI TECNICI RIGUARDANTI LO STUDIO GEOLOGICO- TECNICO SULLE AREE P.I.P. DEL
TERRITORIO COMUNALE NELLA PROSPETTIVA SISMICA DEI SUOI TERRENI costituito da:

- Relazione geologico-tecnica;

- Carta geolitologica - Tav. 1 scala 1/4000;

- Carta geomorfologia - Tav. 2 scala 1/400;

- Carta idrogeologica - Tav. 3 scala 1/4000;

- Carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica - Tav. 4 scala 1/4000

NOTA DI CHIARIMENTI DEL REDATTORE DELLA VARIANTE AL R.U.P. ACQUISITA IN
DATA 9.7.2004 AL N° 011716;

successivamente a seguito di richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione provinciale di cui alla
nota del 17 settembre 2004 prot. 249 del Settore patologia del territorio, con la quale si assegnava al Comune il ter-
mine di sessanta giorni per produrre integrazioni e si fissava in un anno, decorrente dal 10.08.2004, il termine entro
cui pervenire all’emissione del Decreto presidenziale definitivo di approvazione; la documentazione veniva inte-
grata, come da richiesta, con lettera di trasmissione prot. 18215 del 09.11.2004, inviando:

- Attestato del Segretario Comunale circa gli adempimenti previsti per la zonizzazione acustica;

- Attestato del Progettista del Piano;

- Attestato del Progettista dello stralcio di zonizzazione acustica;

- Attestato del R.U.P. circa l’assenza di insediamenti “a rischio di incidente rilevante”;

- documentazione delle modalità di pubblicazione;

la predetta documentazione veniva trasmessa al C.T.R. integrato per l’urbanistica per il prescritto parere;

il C.T.R. integrato per l’urbanistica nella seduta del 17 gennaio 2005, verbale n° 02, decisione n° 02, richie-
deva integrazione, sospendendo il parere, tramite il Settore patologia del territorio, come da nota del 25.01.2005
prot. n° 21;

con nota prot. 8724 del 14.06.05 veniva inoltrata all’Amministrazione provinciale - Settore patologia del
territorio l’integrazione richiesta, consistente in :

- Relazione nella quale gli aspetti di carattere geologico e di prevenzione del rischio sismico vengono riesa-
minati alla luce dell’OPCM n° 3274 del 20.03.2003 e della circolare regionale approvata con delibera di G.R. n°
818 del 10.6.04;

il C.T.R. integrato per l’urbanistica nella seduta del 18 novembre 2005, verbale n° 18, emetteva parere fa-
vorevole con prescrizioni, condizioni, modifiche ed integrazioni:

1) - in considerazione del parere negativo dell’autorità di Bacino competente e su espressa indicazione del
Comitato, sia stralciata la previsione di zona D individuata in località Ponte Annibale (fascia A del PSDA);

2) - per quanto attiene alle osservazioni, sulla base delle motivazioni esposte nelle considerazioni di carat-
tere generale ed alle risposte puntuali che precedono:

- siano rigettate le osservazioni del gruppo 1: nn. 01.03.15.17.33.35 e 37 ( rigettate dal CC.) ;
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- siano rigettate le osservazioni del gruppo 2.A: nn. 07.12.20.26.31.32.34.38.41.42.45.48 bis. 49.51.55.56 e 57,
per i motivi indicati nelle considerazioni di carattere generale ed in contrasto con quanto disposto dal Titolo II,
p. 1,6 della L.R. n. 14/82;

- siano accolte le osservazioni nn.16 e 39 (D.P.R. 447/98 ex art. 5 e smi) del gruppo 2.B, nei termini di cui
alle pratiche dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e D.P.R. n. 440/00 a condizione che le conferenze di servizi si siano
concluse positivamente;

- siano accolte le osservazioni del gruppo 2.C:nn. 04.05.06.08.09.10.13.14.18.19.20.25.27.
30.43.46.47.50.52.53. e 54 ( attività produttive esistenti) , limitatamente a quelle attività produttive svolte e legit-
timate dal punto di vista Amministrativo ed Urbanistico, classificando in zona produttive le aree di pertinenza
dei manufatti;

- siano rigettate le osservazioni del gruppo 2.D.: nn.21 e 22 ( modifiche norme ) per i motivi indicati nelle
considerazioni di carattere generale;

- siano rigettate le osservazioni del gruppo 2.E : nn. 11.12.22.23.28 - ( modifica standards) - 29.36 - ( fascia
ff.ss ) - 40 e 48 per motivi indicati nelle considerazioni di carattere generale;

- del gruppo 2.F sia rigettata la osservazione n. 23 per motivi indicati nelle considerazioni di carattere gene-
rale e sia accolta parzialmente l’osservazione n. 44 a condizione che l’area interessata venga assoggettata a pia-
no specifico attuativo comunale;

- siano accolte le osservazioni del gruppo 2.G: le n. 02 - declassamento di zona produttiva - e le nn. 24.28 e
36, trattandosi di ampliamenti di modesta entità “reliquati” omogenei con il comparo D, estendendo la destina-
zione di zona produttiva ai reliquati catastali dell’intero comparto di via Galatina ;

3) - siano recepite le indicazioni e le modifiche formulate dall’UTC, approvate con delibera del CC n. 11
del 19.05.04;

4) - prima del provvedimento definitivo venga richiesta al Comune una nuova tavola di zonizzazione ripor-
tando ed evidenziando tutte le modifiche apportate e definite;

5) - siano rispettate le disposizioni e le norme vigenti in materiali aeroportuale;

6) - per le attività commerciali le norme di attuazione della variante debbano essere integrate dalle prescri-
zioni di cui alla legge regionale n. 10/2000;

7) - per le attività turistico - ricettive e similari le norme di attuazione della variante debbano essere inte-
grate dalle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 16 del 28/11/2000

con nota prot. 5052 del 24.03.2006, veniva trasmessa all’Amministrazione provinciale - Settore patologia
del territorio una riedizione, predisposta dal Progettista del Piano allo scopo di recepire integralmente le pre-
scrizioni, condizioni ed integrazioni del C.T.R., dei seguenti elaborati di Piano, tutti con protocollo 5047 del
24.03.06:

- 2A1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;

- 7A ZONIZZAZIONE;

- 7A1 ZONIZZAZIONE 1:5000;

- 7B ZONIZZAZIONE;

- 7B1 ZONIZZAZIONE 1:5000;

- 13A1 ZONIZZAZIONE SU BASE CATASTALE 1:2000;

- 13B1 ZONIZZAZIONE SU BASE CATASTALE 1:2000;

risultando palesemente superato il termine di un anno decorrente dal 10.08.2004, così definito con la succi-
tata nota provinciale, comunque considerando ogni interruzione dei termini , con nota raccomandata RR prot.
n° 614 del 11.01.2007 si procedeva a formalizzare all’Amministrazione provinciale - Settore patologia del terri-
torio la messa in mora al fine di pervenire ai consequenziali provvedimenti definitivi nel rispetto del termine fis-
sato all’art. 5, comma 7 della legge regionale 20 marzo 1982, n° 14:
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DECRETA

1. Prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;

2. ritenere definitivamente approvata la Variante al P.R.G. per la individuazione delle zone “ D ” da desti-
nare ad insediamenti produttivi, adottata con delibera consiliare n° 11 del 19.05.2004, con le prescrizioni, condi-
zioni ed integrazioni di cui al parere n° 1 reso dal C.T.R. integrato per l’urbanistica nella seduta del 18
novembre 2005, verbale n° 18, Piano pertanto costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione prot. 21249 del 17.12.02

- Relazione - Tav. 1A; prot. 8202 del 13.05.04

- 2A1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; prot. 5047 del 24.03.06

- Tav. 3 Inquadramento Territoriale

- Tav. 4 Stato di fatto prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 5 Vincoli prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 5.1 Vincoli prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 6 Strumenti urbanistici vigenti prot. 21249 del 17.12.02

- 7A ZONIZZAZIONE; prot. 5047 del 24.03.06

- 7A1 ZONIZZAZIONE 1:5000; prot. 5047 del 24.03.06

- 7B ZONIZZAZIONE; prot. 5047 del 24.03.06

- 7B1 ZONIZZAZIONE 1:5000; prot. 5047 del 24.03.06

- Tav. 9 Standards prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 10 Viabilità prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 11 Reti prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 12 Piano Particellare prot. 21249 del 17.12.02

Progetto preliminare opere di urbanizzazione

- Tav. A Planimetria OO.UU. prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. B Stima delle opere prot. 21249 del 17.12.02

- 13A1 ZONIZZAZIONE SU BASE CATASTALE 1:2000; prot. 5047 del 24.03.06

- 13B1 ZONIZZAZIONE SU BASE CATASTALE 1:2000; prot. 5047 del 24.03.06

3. il presente, emesso in luogo del prescritto Decreto che il Presidente dell’Amministrazione provinciale
non ha emesso nel termine di un anno di cui all’art. 5, comma 7 della legge regionale 20 marzo 1982, n° 14 , è
pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Capua e sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania.

4. L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla legge regio-
nale 20 marzo 1982, n° 14, Titolo II, punto 5.

Capua lì 1 marzo 2007

Il Dirigente Il Sindaco
(Arch. Giuseppe Nardiello) (Dr. Carmine Antropoli)
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Settore Edilizia Pubblica e Privata -
Protezione Civile - Servizio Urbanistica e Pianificazione del Territorio - Avviso di adozione della variante al
Piano Regolatore Comunale vigente per il Territorio del Comune di Casalnuovo relativamente alla competen-
za sul territorio casalnuovese dello Studio Urbanistico dei Comuni di Afragola, Acerra, Casoria, Casalnuovo e
Caivano interessati dalla stazione Napoli - Afragola della linea Alta Velocità.

IL SINDACO

* Vista la legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

* Visto l’art. 27 della Legge 22/10/1971 n. 865;

* Visti gli artt. 28 e 55 della Legge 14/05/1981 n. 219;

* Visto il Capo V della Legge Regionale del 20/03/1982 n. 14;

* Visto l’art. 14 della Legge Regionale del 07/01/1983 n. 9;

* Vista la Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004 art. 24;

* Visto il Vigente P.R.G.;

AVVISA

* Che con delibera di G.C. N. 353 del 20/10/2006 è stato proposto al Consiglio Comunale l’adozione della
variante al Piano Regolatore Comunale vigente per il Territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli ai sensi
dell’art. 24 comma 1 della L.R. N. 16 del 22/12/2004, relativamente alla competenza sul territorio casalnuovese
dello Studio Urbanistico dei Comuni di Afragola, Acerra, Casoria, Casalnuovo e Caivano interessati dalla sta-
zione Napoli - Afragola della linea Alta Velocità;

* Gli elaborati progettuali sono depositati, dalla data del presente avviso, per durata di giorni 60, presso
l’Ufficio Segreteria del Comune di Casalnuovo di Napoli;

* I cittadini interessati possono prendere visione e formulare osservazioni od opposizioni entro giorni 60
dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzate al responsabile del procedimento od all’Ufficio Se-
greteria AA.GG.

Il Responsabile del Procedimento Il Sin-daco
Ing. Gaetano Mazzuoccolo Prof. Antonio Man-na
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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE - (Provincia di Benevento) - Avviso di Deposito
di Variante al Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la Legge Regionale 22/12/2004, n. 16;

AVVISA

che gli atti della proposta di Variante al Piano Regolatore Generale, costituiti dal Progetto preliminare di
Costruzione di una Piscina coperta in località Toppo Pagliano sul foglio 3 particella 34, adottati con delibera
consiliare n. 25 del 20/12/2006, esecutiva a norma di legge, sono depositati nell’Ufficio Segreteria, a libera visio-
ne del pubblico, per 20 giorni consecutivi, compresi i festivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

- il lunedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Il progetto stesso è costituito dai seguenti elaborati:

1 Relazione Tecnica illustrativa;

2 Calcolo sommario della spesa;

3 Corografia;

4 Planimetria catastale;

5 Grafici di progetto;

6 Stralcio del PRG vigente.

Durante il periodo di deposito della proposta di Variante, chiunque vorrà porre osservazioni alla proposta
di Variante stessa dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in carta bollata, nelle ore indicate, al Protocollo
della Segreteria di questo Comune che ne rilascerà ricevuta.

Anche i grafici, eventualmente allegati, vanno redatti in competente bollo.

Dalla residenza municipale, addì 26 Febbraio 2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Luigi Esposito
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - A.P. 124/07 - Prot. 2521 - Avviso di deposito pro-
posta di Programma di Recupero Urbano Ambito 1 e Ambito 2 della frazione Coperchia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di G.C. n.29 del 12/02/2007 è stata approvata la proposta di Programma di Recu-
pero Urbano Ambito 1 e Ambito 2 della frazione Coperchia; Vista l’art. 26 comma f) della Legge Regionale
16/04; Vista l’art. 11 della legge 493/93 e sm.i.

AVVISA

che gli atti di detto Programma sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione per
la durata di gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiunque
potrà prendere visione e presentare eventuali osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice
copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO - (Provincia di Benevento) - Decreto Sindacale n. 978 del
21 febbraio 2007 - Decreto di approvazione del Piano di recupero di iniziativa privata alla località Casale
Maccabei .

IL SINDACO

-VISTA la deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 11 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato un PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA ALLA LOCALITÀ
CASALE MACCABEI ;

-VISTI gli atti di Ufficio;

-VISTO l’art. 27 , comma 6 , della Legge Regionale n. 16/2004;

-VISTO il Dlgs n. 267/2000;

DECRETA

- L’approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata alla località Casale Maccabei .

- Che il piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente de-
creto sul bollettino ufficiale della regione Campania.

Dalla Casa Comunale lì 21/02/2007

Il Sindaco
Prof. Romeo Furno
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