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

PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica - Intesa istitu-
zionale di programma - Progetto di risanamento e riqualificazione ambientale, infrastrutturale, polifunzionale
in località “Tre ponti” nel Comune di Montesarchio in variante al vigente PRG D.P.R. n° 327/2001, art.19 -
Approvazione variante - Decreto di approvazione.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

il Comune di Montesarchio ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n° 40 del 27/07/2006, acquisita
in data 02/10/2006 al protocollo generale con il n° 25031, di approvazione del progetto preliminare di risana-
mento e riqualificazione ambientale,

infrastrutturale, polifunzionale in località “Tre ponti” nel Comune di Montesarchio, che costituisce adozio-
ne di variante al vigente PRG, ai sensi dell’art.19 del DPR n° 327/2001; sono stati acquisiti i seguenti pareri:

-verbale n° 1 del 05/09/2006 della Conferenza di servizi per acquisizione dei pareri riguardanti la procedura
della variante urbanistica del PRG di Montesarchio;

-verbale n° 2 del 21/09/2006 di chiusura della Conferenza di servizi di cui sopra;

-parere del Genio civile di Benevento, prot. 767772 del 20/09/2006;

-parere Autorità di bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, prot. 9122 05/09/2006;

-nota del Settore P.T. della Provincia di Benevento alla Regione Campania, Settore tutela dell’Ambiente,
prot. 9299 dell’08/09/2006;

ravvisato che in data 28/10/2005 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Regione Campania, Pro-
vincia di Benevento, Comune di Montesarchio, Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti e Comitati
cittadini per la definizione e l’attuazione di un programma di interventi mirati alla contestuale realizzazione del-
la discarica, e gli interventi di riqualificazione ambientale dell’area “Tre Ponti”, nel Comune di Montesarchio;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di Benevento n° 193 del 07/04/2006 con la quale si approvava
il progetto preliminare di “Risanamento e riqualificazione ambientale, infrastrutturale, polifunzionale in locali-
tà ”Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio;

considerato che il progetto di cui sopra è stato redatto dal settore Pianificazione territoriale della Provincia
di Benevento e dal Dipartimento di Scienze geologiche e ambientali dell’Università degli studi del Sannio, ai
sensi della L. n° 109/94 e DPR n° 554/99 e s.m.i.;

ricordato che il progetto di cui sopra è in variante al PRG del Comune di Montesarchio, per cui sono stati
acquisiti, con la richiamata Conferenza di servizi, i pareri canonici occorrenti per consentire la variante stessa;

-vista la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

-vista la L.R. n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni;

-visto il D.P.R. n° 327 dell’ 08/06/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per la pubblica utilità);

-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° 635 del 21/04/2005;

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

vista:

-la richiamata delibera consiliare del Comune di Montesarchio, n° 40 del 27/07/2006, di approvazione del
progetto preliminare di “Risanamento e riqualificazione ambientale, infrastrutturale, polifunzionale in località
”Tre Ponti" che, ai sensi dell’art. 19 del DPR n° 327/2001, costituisce adozione di variante al PRG del comune
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stesso;

-altresì, la delibera di G.P. n° 639 del 27/10/2006 con la quale si approvava la variante al PRG di Montesar-
chio e, con lo stesso atto, si dava mandato al Presidente della Provincia per l’emissione del decreto di approva-
zione;

-visto il Decreto n° 27/R.D. del 13/11/2006, con il quale il Presidente della Provincia di Benevento ha ap-
provato la variante al P.R.G. di Montesarchio;

-valutato che è necessario regolamentare l’area oggetto della variante al PRG, individuando indici e para-
metri urbanistici per consentire la sistemazione dei luoghi mediante interventi di risanamento, riqualificazione
ambientale, infrastrutturale e polifunzionale;

-preso atto che l’art. 27 delle Norme tecniche di attuazione, allegate al PRG vigente del Comune di Monte-
sarchio, individua e disciplina le zone F1 -Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico- e che l’area in que-
stione, oggetto della variante urbanistica, considerati i tipi d’intervento ivi previsti, può essere assimilata alla F1;

-stabilito, in accordo con il Comune di Montesarchio, che l’area oggetto della variante urbanistica, in locali-
tà Tre Ponti, debba essere considerata zona F1, con tutte le prescrizioni contenute nell’art. 27 delle N.T.A. alle-
gate al vigente PRG;

-vista la delibera di G.P. n° 730 del 04/12/2006 (di integrazione della precedente delibera di G.P. n°
639/2006), con la quale l’area oggetto dell’intervento di risanamento e riqualificazione ambientale, infrastruttu-
rale e polifunzionale in località “Tre ponti” nel Comune di Montesarchio, variata rispetto al PRG vigente, ai
sensi del D.P.R. n° 327/2001, art.19, con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n° 27 R.D. del
13/11/2006, è stata considerata come zona F1 delle N.T.A. allegate al vigente PRG;

DECRETA

1. di prendere atto della delibera della Giunta provinciale n° 639 del 27/10/2006, di approvazione della Va-
riante al PRG del Comune di Montesarchio, riguardante il progetto preliminare di “Risanamento e riqualifica-
zione ambientale, infrastrutturale, polifunzionale in località ”Tre Ponti";

2. di approvare la Variante al PRG vigente di Montesarchio, costituita dal progetto preliminare di cui al
punto precedente;

3. di prendere atto che l’area oggetto dell’intervento di cui al punto 1), variata rispetto al vigente PRG, è
stata considerata, con delibera di G.P. n° 730 del 04/12/2006, come zona F1 delle N.T.A. allegate al vigente PRG
di Montesarchio;

4. di stabilire che gli interventi in detta area debbano rispettare i contenuti e le prescrizioni dell’art. 27 (alle-
gato alla delibera di G.P. n° 730/2006) delle citate N.T.A.;

5. di prendere atto che la Variante al Piano regolatore generale del Comune di Montesarchio è costituita
dagli atti espressamente richiamati nella delibera di G. P. n° 639 del 27/10/2006, e che di seguito si elencano: ela-
borati tecnici

PP Progetto preliminare

PP - EE Elenco elaborati

Parte generale

PP.R - 01a Relazione illustrativa; PP.R - 01b Relazione tecnica; PP.CP - 02 Capitolato prestazionale;
PP.SA - 03 Studio di prefattibilita’ ambientale; PP.RG - 04 a Relazione geologico-tecnico; PP.CG - 04 b Carta
geologica; PP.CG - 04 c Carta geomorfologia; PP.CG - 04 d Carta delle acclivita’; PP.CT - 04 e Opere di soste-
gno versanti; PP.CS - 04 f Carta d’uso del suolo; PP.CV - 04 g Carta della vegetazione; PP.CA - 04 h Opere a ver-
de di ripristino ambientale; PP.SP - 05 Piano di sicurezza preliminare; PP.CS - 06 Calcolo sommario di spesa;
PP.QE - 07 Quadro economico; PP.CG - 08 Corografia generale; PP.SP - 09 Stralcio dello strumento urbanistico
generale; PP.PC - 10 Planimetria catastale; PP.PQ - 11 Piano quotato; PP.RF - 12 Rilievo fotografico stato dei
luoghi; PP.PG - 13 Piano descrittivo di esproprio; PP.PG - 14 Piano grafico di esproprio; PP.PG - 15 Planimetria
generale di progetto;

Modulo A “Piscina coperta”: PP.A - 16a Pianta Quota -380; PP.A - 16b Pianta Quota 0.00; PP.A - 16c Pro-
spetti; PP.A - 16d Sezioni; PP.A - 16e Sezioni; Modulo B “Palestra”: PP.B - 17a Piante PP.B - 17b Sezioni -Pro-
spetti; Modulo C “Piazza”: PP.C - 18a Planimetria; PP.C - 18b Profili Sezioni; Modulo D “Campetti polifunzionali
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scoperti”: PP.D - 19a Planimetria; PP.D - 19b Profili Sezioni; Modulo E “Campi di bocce coperti e casina per an-
ziani”: PP.E - 20a Planimetria; PP.E - 20b Profili Sezioni; Modulo F “Gradinate in legno e biglietteria”: PP.F - 21a
Planimetria; PP.F - 21b Profili Sezioni; Modulo G “Percorso natura”: PP.G - 22a Planimetria; PP.G - 22b Profili
Sezioni; Modulo H “Parcheggi e viabilita’”: PP.H - 23a Planimetria; PP.H - 23b Profili Sezioni,

documentazione amministrativa

-Avviso della data di convocazione della Conferenza di servizi, prot. 8229 del 28/07/2006, riguardante l’ac-
quisizione dei pareri necessari alla variante del PRG del Comune di Montesarchio;

-Indizione della Conferenza di servizi di cui sopra, prot. 8228 del 28/07/2006;

-Delibera del Consiglio comunale di Montesarchio n° 40 del 27/07/2006;attestazione del Responsabile del
Settore Pianificazione ed uso del territorio del Comune di Montesarchio, prot. n° 18933 del 24/10/2006;

-Delibera di G.P. n° 639 del 27/10/2006.

6. di trasmettere al Comune di Montesarchio il presente Decreto, perché provveda, in sostituzione del de-
creto n° 27/R.D. del 13/11/2006, alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed a tutti gli adempimenti connessi e conse-
quenziali.

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, Il Dirigente del settore, il Presidente

Arch. Vincenzo Argenio, Ing. Angelo D’Angelo, On.Carmine Nardone.
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso pubblico di deposito, ai
sensi dell’art. 24, comma 1, L. R. 16/2004, degli atti relativi alla Variante al P.R.G. di adeguamento ai Piani so-
vraordinati ed alla Legge Regionale n. 9/1983 ed alla Legge Regionale n. 16/2004.

La Giunta Comunale, con deliberazione di G.C. n. 43 del 27.02.2007, ha approvato, ai sensi e per gli effetti
delle LL.RR. nn. 9/1983 e 21/2003, la predisposizione della Variante di adeguamento e salvaguardia del Piano
Regolatore Generale Comunale; ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 16/2004, la deliberazione di Giunta
Comunale che predispone la Variante di adeguamento e salvaguardia del P.R.G., comprensiva degli elaborati
tecnici, è depositata, in libera visione al pubblico, presso la segreteria del Comune per sessanta giorni consecuti-
vi, a decorrere dal 19 marzo 2007, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì - dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il
lunedì ed il mercoledì - dalle ore 16,00 alle ore 17,30;il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, sui quotidiani “Il Mattino” e “Roma”, all’Albo Pretorio del Comune, sul sito informatico
del Comune, oltre che con affissione di manifesti negli appositi spazi delle strade cittadine; Avvisa che, nei ses-
santa giorni di deposito, ovvero dal 19 marzo 2007 al 18 maggio 2007, chiunque lo ritenga può presentare per
iscritto in carta libera, presso l’ufficio Protocollo del Comune, osservazioni in busta chiusa, ai fini di un apporto
collaborativo al perfezionamento della Variante al P.R.G. in questione, indirizzando l’istanza al Comune di San
Giuseppe Vesuviano - Piazza E. D’Aosta n. 1 - recante la seguente dicitura: “ Osservazioni alla Variante di ade-
guamento e salvaguardia del Piano Regolatore Generale Comunale”; Il termine di presentazione delle osserva-
zioni è perentorio, pertanto quelle che perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazioni. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al Responsabile del Servizio LL.PP. ed
Urbanistica, previo appuntamento telefonico (tel. 081/8285202-213).

Il Responsabile Servizio LL.PP. ed Urbanistica
Arch. Domenico De Angelis
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COMUNE DI SAN MARCELLINO - (Provincia di Caserta) - Gabinetto del Sindaco - telefo-
no:081-8124807 telefax:081-8124846 - Prot. n°1055 lì, 06.02.2007 - Decreto Sindacale N°1/Urb. - P.U.A.- Piano
di lottizzazione convenzionata in Ditta Verdino Maria Pia ed altri. Pubblicazione sul B.U. della Regione Cam-
pania.

IL SINDACO

Visti:

-la L.R. 22.12.2004 n°16 recante “Norme sul governo del territorio” ed, in particolare, gli artt. 26 e 27;

-l’istanza in data 28.04.2004, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°2676 in pari data, con la quale i
Sigg.ri Verdino Maria Pia, Verdino Giuseppina, Verdino Rosa, Verdino Teresa, Arsenio Orsola, Bamundo Ga-
etano, Buompane Antonio, Eredi Verdino Luigi, Eredi Verdino Raffaele, Sagliano Elvira, Russo Maria, Salpa-
no Michele, Cangiano Anna, Bamundo Aniello, Vitolo Pasquale e De Cristofaro Angelo hanno presentato un
progetto di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di alloggi per complessivi m3 17.156 sui fondi di
proprietà dei richiedenti siti in località “prolungamento via Capua”, riportati in Catasto Terreni di questo Co-
mune al foglio 4, particelle 5002, 5050, 5053, 5051, 5023, 5024, 5025, 5026, 520, 5027, 5028, 1024, 5133, 857, 858,
871, 859, 970, 1039, 1040, siti parte in zona B e parte in zona C del vigente P.R.G. di detto Comune, come appro-
vato con D.P.G.R. n°11393 del 28.12.1983;

-il parere favorevole reso, sulla predetta istanza, dal Responsabile dell’ Area Urbanistica in data
23.05.2005;

-il parere favorevole reso sul predetto progetto dall’A.S.L. Caserta 2, Distretto Sanitario n°36 di Lusciano,
al n°3885/05 in data 14.01.2005;

-il parere favorevole reso sul predetto progetto dal CTR di Caserta al n°0214746 in data 10.03.2005;

-la deliberazione della Giunta Comunale n°146 in data 2.10.2006 con la quale è stato approvato il predetto
P.U.A. in Ditta Verdino Maria Pia ed altri;

-la nota n°3286 in data 16.06.2005 con la quale il predetto Piano è stato trasmesso all’Amministrazione Pro-
vinciale di Caserta per le eventuali osservazioni;

Preso atto del fatto che:

-dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale è stata data notizia mediante pubblicazione sui quotidia-
ni “Corriere di Caserta” e “Gazzetta di Caserta” in data 14.12.2006;

-nei termini di cui all’art.273 della L.R. n°16/2004 non sono pervenuti all’Ente ricorsi, osservazioni né op-
posizioni,

DECRETA

é stato approvato il P.U.A. “Piano di lottizzazione convenzionata in Ditta Verdino Maria Pia ed altri” da
realizzarsi in questo Comune in località prolungamento via Capua.

Il Sindaco
Avv. Pasquale Carbone
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COMUNE DI SAN MARCELLINO - (Provincia di Caserta) - Gabinetto del Sindaco - telefo-
no:081-8124807 telefax:081-8124846 - Prot. n°1054 lì, 06.02.2007 - Decreto Sindacale N°2/Urb. - P.U.A.- Piano
di lottizzazione convenzionata in Ditta Buompane ed altri. Pubblicazione sul B.U. della Regione Campania.

IL SINDACO

Visti:

-la L.R. 22.12.2004 n°16 recante “Norme sul governo del territorio” ed, in particolare, gli artt. 26 e 27;

-l’istanza in data 29.10.2004, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°7175 in pari data, con la quale i
Sigg.ri Buompane Rosa, Buompane Maria, Buompane Raffaele, Buompane Luigi, Buompane Carolina, Buom-
pane Nicolina, Buompane Giulia e Buompane Franca hanno presentato un progetto di lottizzazione convenzio-
nata per la realizzazione di alloggi per complessivi m3 8.772,52 sui fondi di proprietà dei richiedenti siti in località
“Orto Starza”, riportati in Catasto Terreni di questo Comune al foglio 2, particelle 384, 385, 276, 5148, 217, 381,
382, e 5205 in zona C del vigente P.R.G. di detto Comune, come approvato con D.P.G.R. n°11393 del 28.12.1983;

-il parere favorevole reso, sulla predetta istanza, dal Responsabile dell’ Area Urbanistica in data
23.05.2005;

-il parere favorevole reso sul predetto progetto dall’A.S.L. Caserta 2, Distretto Sanitario n°36 di Lusciano, al
n°3884/05 in data 14.01.2005;

-il parere favorevole reso sul predetto progetto dal CTR di Caserta al n°266233 in data 29.03.2005;

-la deliberazione della Giunta Comunale n°147 in data 24.10.2006 con la quale è stato approvato il predetto
P.U.A. in Ditta Buompane ed altri;

-la nota n°3287 in data 16.06.2005 con la quale il predetto Piano è stato trasmesso all’Amministrazione Pro-
vinciale di Caserta per le eventuali osservazioni;

Preso atto del fatto che:

-dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale è stata data notizia mediante pubblicazione sui quotidia-
ni “Corriere di Caserta” e “Gazzetta di Caserta” in data 14.12.2006;

-nei termini di cui all’art.273 della L.R. n°16/2004 non sono pervenuti all’Ente ricorsi, osservazioni né op-
posizioni,

DECRETA

é stato approvato il P.U.A. “Piano di lottizzazione convenzionata in Ditta Buompane ed altri” da realizzar-
si in questo Comune in località Orto Starza.

Il Sindaco
Avv. Pasquale Carbone
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