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

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Prot. n. 33/Pres. Caserta, 15.02.07 -
Approvazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione dell’area, rimasta priva
di classificazione urbanistica per trascorso quinquennio di proprietà del sig. Ottavio Abbate.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

il comune di Marcianise con nota prot. n. 8907 del 20.12.04, pervenuta a questo Ente in pari data, ha tra-
smesso a questo Ente per l’approvazione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/1982 e smi, la variante al vigente
Piano Regolatore Generale per riclassificazione dell’area, rimasta priva di classificazione urbanistica per tra-
scorso quinquennio di proprietà del sig. Ottavio Abbate; questo Ufficio, esaminata la documentazione perve-
nuta comunicava che la stessa doveva essere integrata di quanto di seguito indicato: dichiarazione di
compatibilità relativa al parere già espresso dalla competente Autorità di Bacino; parere della competente
ASL-Dipartimento di Prevenzione ed eventuale presa d’atto dello stesso nel caso sia reso con prescrizioni; do-
cumentazione riguardante l’uso agricolo dei suoli; relazione geologica; copia conforme della delibera di appro-
vazione del piano di zonizzazione acustica con estremi di esecutività; n. 7 copie conformi delle dichiarazioni dei
progettisti attestanti che: le previsioni della variante al PRG sono congruenti e coordinate con le risultanze del
piano di zonizzazione acustica; le previsioni della variante al PRG sono congruenti e coordinate con il piano di
zonizzazione acustica, elaborato conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale, con le indagini
geologiche e la carta dell’uso agricolo; successivamente, questo Ufficio ritenuto che l’attività amministrativa po-
sta in essere dal comune di Marcianise per la variante in argomento conforme alle direttive allegate alla L.R.
14/82, chiedeva al Comitato Tecnico Regionale di esprimere il prescritto parere di competenza; il predetto Co-
mitato Tecnico, nella seduta del 10.5.06, verbale n. 2, decisione n. 5, esprimeva parere favorevole con prescrizio-
ni; il Consiglio Provinciale con delibera n. 54 del 19.10.06, esecutiva a norma di legge, approvava la variante in
argomento; la predetta deliberazione di C.P. veniva trasmessa al comune di Marcianise per le controdeduzioni
di cui alla L.R. 14/82; il comune di Marcianise ha fatto trascorrere infruttuosamente il termine di 60 gg. assegna-
to dalla normativa senza fornire alcuna controdeduzione;

VISTO: la L.U. 1150/42 e smi; i DD.MM.1404/68 e 1444/68 le LL. RR. 54/80; 65/81; 14/82 Tit. II Par. 3 e 4;
9/83; 13/85 e smi.; la L. 183/89 e la L. 241/90; le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.95, 8758 del
29.12.95, pubblicate sul BURC 11 del 22.2.96 e n.558 del 24.2.98, pubblicata sul BURC 17 del 30.3.98; la
L.R.7/98 e le LL.RR. 7.1.00 e 28.11.00 n. 16; la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
1349 del 23.3.01; il Testo Unico sull’Edilizia di cui al DPR 380/01; la L.C. 3/01; la deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 5447 del 7.11.02 ad oggetto: “Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania”; la L.R. 16/04; il parere del CTR;

DECRETA:

1. Approvare la variante al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione dell’area, rimasta priva
di classificazione urbanistica per trascorso quinquennio di proprietà del sig. Ottavio Abate con le modifiche e
prescrizioni di cui alla delibera di C.P. 54/06;

2. Il comune di Marcianise provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali;

3. L’esecutività del presente decreto resta subordinata alla osservanza di quanto disposto dalla L.R.14/82,
Titolo II, punto 5.

Il Dirigente: Ing. Gennaro Spasiano

Il Presidente: On. Alessandro De Franciscis
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Prot. n. 11/Pres. - Caserta, 30.01.2007 -
Approvazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione dell’area, rimasta priva
di classificazione urbanistica per trascorso quinquennio di proprietà dei sigg. Trombetta Raffaele, Trombetta
Nicola, Salzillo Maria e Maietta Rosanna.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

Il Comune di Marcianise con nota prot. n. 8907 del 20.12.04, pervenuta a questo Ente in pari data, ha tra-
smesso, per l’approvazione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/1982 e smi, la variante al vigente Piano Regola-
tore Generale per riclassificazione dell’area, rimasta priva di classificazione urbanistica per trascorso
quinquennio di proprietà dei sigg. Trombetta Raffaele, Trombetta Nicola, Salzillo Maria e Maietta Rosanna;
Questo Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta comunicava che la stessa doveva essere integrata di
quanto di seguito indicato: dichiarazione di compatibilità relativa al parere già espresso dalla competente Auto-
rità di Bacino; parere della competente ASL-Dipartimento di Prevenzione ed eventuale presa d’atto dello stes-
so nel caso sia reso con prescrizioni; documentazione riguardante l’uso agricolo dei suoli; relazione geologica;
copia conforme della delibera di approvazione del piano di zonizzazione acustica con estremi di esecutività; n. 7
copie conformi delle dichiarazioni dei progettisti attestanti che: le previsioni della variante al PRG sono congru-
enti e coordinate con le risultanze del piano di zonizzazione acustica; le previsioni della variante al PRG sono
congruenti e coordinate con il piano di zonizzazione acustica, elaborato conformemente alla vigente normativa
nazionale e regionale, con le indagini geologiche e la carta dell’uso agricolo; successivamente, questo Ufficio ri-
tenuto che l’attività amministrativa posta in essere dal Comune di Marcianise per la variante in argomento con-
forme alle direttive allegate alla L.R. 14/82, chiede al Comitato Tecnico Regionale di esprimere il prescritto
parere di competenza; il predetto Comitato Tecnico, nella seduta del 10.5.06, verbale n. 5, esprimeva parere fa-
vorevole all’approvazione; il Consiglio Provinciale con delibera n. 55 del 19.10.06, esecutiva a norma di legge,
approvava la variante in argomento;

VISTO: la L.U. 1150/42 e smi; i DD.MM. 1404/68 e 1444/68; le LL.RR. 54/80, 65/81; 14/82 Tit. II Par. 3 e 4;
7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e smi; la L. 183/89 e la L. 241/90; le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.95,
8758 del 29.12.95, pubblicate sul BURC n. 11 del 22.2.96 e n. 558 del 24.2.98, pubblicata sul BURC n. 17 del
30.3.98; la L.R. 7/98 e le LL.RR.1/00 e 16/00; la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
1349 del 23.3.01; il Testo Unico sull’Edilizia di cui al DPR 380/01; la Legge Costituzionale 18.10.01 n. 3; la deli-
berazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.02 ad oggetto: “Aggiornamento della classificazione sismica dei
comuni della Regione Campania”; la L.R. 16/04; il parere del CTR;

DECRETA:

1. Approvare la variante al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione dell’area, rimasta priva
di classificazione urbanistica per trascorso quinquennio, di proprietà dei sigg. Trombetta Raffaele, Trombetta
Nicola, Salzillo Maria e Maietta Rosanna;

2. Il Comune di Marcianise provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul BUR Campa-
nia ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali;

3. L’esecutività del presente decreto resta subordinata alla osservanza di quanto disposto dalla L. R.
14/1982, Titolo II, punto 5.

Il Dirigente: Ing. Gennaro Spasiano

Il Presidente: On. Alessandro De Franciscis
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COMUNE DI CASTEL VOLTURNO - (Provincia di Caserta) - Avviso concernente il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica, previsto nell’ambito della fase di redazione del P.U.C. (Piano Urbanistico
Comunale) di cui alla Direttiva Europea 2001/42/CE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO l’avviso del procedimento relativo alla formazione degli atti del P.U.C. (Piano Urbanistico Comu-
nale );

VISTO l’art. 24 della L. R. n. 16 / 2004

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 16 / 2004

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale, in qualità di proponente ed autorità procedente, intende attivare il pro-
cesso integrato di Piano e di Valutazione Ambientale Strategica;

Che gli Enti territorialmente interessati, le Istituzioni e le Autorità con specifiche competenze in materia
ambientale, sono invitati a partecipare alla formazione delle diverse fasi del progetto di Piano e di Valutazione
Ambientale,

Chiunque abbia interesse può presentare, sin d’ora, istanze, suggerimenti e proposte, entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso, prevista per il giorno 26 marzo 2007, sul BURC della Regione Campania,
all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, pubblicazione resa nota su tutto il territorio comunale median-
te l’affissione di manifesti;

Che la ( V.A.S. ) Valutazione Ambientale Strategica si può consultare sul sito web ( www.comune.castel-
volturno.ce.it ) e presso la Segreteria del Comune di Castel Volturno in tutti i giorni feriali e nelle ore di Ufficio.

Il Responsabile del Servizio L’Assessore all’ Urbanistica
Geom. Franco Zumbolo Rocco Russo
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COMUNE DI PONTELATONE - (Provincia di Caserta) - Piano Urbanistico Comunale - art. 23, L.R.
16/2004 - Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionale e ambientaliste
di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, comma 1, Legge
Regionale n°16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle Organizzazioni sociali e culturali, delle Orga-
nizzazioni ambientaliste, delle Organizzazioni economico-professionali e delle Organizzazioni sindacali, il cui
elenco esemplificativo e non esaustivo è riportato nella Delibera di G.R. Campania n°627 del 21 aprile 2005
(BURC n°26 del 16/05/2005), che ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n°16/2004 e con le procedure approvate
con la stessa delibera n°627/2005, è indetta per il giorno 10/04/2007 alle ore 11,00 presso il Comune di Pontelatone,
un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di P.U.C., di cui all’art. 23 della L.R. n°16/2004.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica, af-
finché possano presentare suggerimenti e proposte che la Amministrazione valuterà per la definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del
territorio.

Pontelatone, lì 13/03/2007

Il Sindaco
sig. Alfonso Cutillo
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COMUNE DI PRATOLA SERRA - (Avellino) - Decreto n. 1459 del 12 marzo 2007 - Piano di lottizzazio-
ne in Via Carlecchia presentato dalla ditta IMACO 2 s.r.l. - Approvazione definitiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

CHE con Decreto del Presidente della Provincia n. 12/bis del 12.07.2005, pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del
25/07/2005, la Variante generale al P.R.G. è stata approvata definitivamente con modifiche e prescrizioni;

CHE con nota prot.n.5664 del 21/09/2005 la ditta IMACO 2 srl ha presentato una proposta di lottizzazione
per una zona T in via Carlecchia ;

CHE la Commissione Edilizia comunale in data 21/09/2005 ha espresso parere favorevole n.05 sulla propo-
sta di lottizzazione ;

CHE in data l’ASL AV/2,esaminati gli atti trasmessi,ha espresso parere favorevole prot.n.1035/06P del
18/04/2006

CHE il Settore provinciale del Genio Civile di Avellino, esaminati gli atti trasmessi, nella seduta del
26/09/2006 ha espresso il parere ex art.15 L.R. n.9/83,favorevole con prescrizioni ;

CHE la Giunta Comunale con propria deliberazione n.40 dell’11/05/2006, esecutiva ai sensi di legge,adotta-
va ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2004 n.16, la lottizzazione proposta dalla società
IMACO 2 srl in via Carlecchia;

CHE il piano così come adottato ai sensi dell’art.27 comma 3 della citata L.R.n.16/2004, è stato depositato
per trenta giorni consecutivi con decorrenza dal 24/05/2006 presso la segreteria comunale;

CHE l’Avviso di deposito è stato pubblicato su due quotidiani a tiratura regionale del giorno 24/05/2006,
nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 24/05/2006 al giorno 24/06/2006

CHE con nota prot. 3272 del 25/05/2006,il piano di lottizzazione,così come adottato dalla Giunta Comuna-
le,è stato trasmesso alla Provincia di Avellino , Settore Politica del Territorio,per la formulazione di eventuali
osservazioni;

ATTESO :

CHE la Provincia di Avellino con nota del Servizio Urbanistica, n. 61762 del 25/08/2006, ha fatto pervenire
in data 30/08/2006 delle osservazioni ai sensi dell’art.27 comma 3 della citata L.R. n.16/2004,sul proposto piano
di lottizzazione;

CHE entro la scadenza dei trenta giorni non sono state presentate da cittadini o associazioni, osservazioni
al piano di lottizzazione in esame;

PRESO ATTO :

CHE la Giunta Regionale della Campania Settore A.G.C. Ecologia - Tutela Ambiente,ha trasmesso con
nota n.2006.1068087 del 27/12/2006 il parere favorevole di compatibilità ambientale strategica (V.A.S.) sulla
proposta di lottizzazione;

CHE la ditta IMACO 2 srl ha integrato la relazione generale urbanistica della lottizzazione in conformità
delle osservazioni della Provincia di Avellino;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n.06 del 29/01/2007,esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
piano di lottizzazione privata che società IMACO 2 s.r.l. ha presentato in via Carlecchia;

CHE al comma 6 dell’art.27 della L.R.n.16/2004 è previsto che con decreto sindacale il piano approvato è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa
nota l’approvazione avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 29/01/2007, esecutiva ai sensi di
legge, del piano di lottizzazione privata proposto dalla ditta IMACO 2 s.r.l.;

VISTA la Legge 17 agosto1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02. aprile 1968 n. 1444;
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VISTO la L.R. 22 dicembre 2004 n.16 con particolare riferimento all’art.27;

DECRETA

DARE ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.06 del 29/01/2007, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato il piano urbanistico attuativo ( p.u.a. ) di iniziativa privata,proposto dalla società IMACO 2
s.r.l.,in località Carlecchia;

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
dando legale notizia dell’approvazione del piano urbanistico in argomento;

DISPORRE che presso l’ufficio tecnico comunale,siano depositati, a libera visione del pubblico per tutto il
periodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione del presente, sul B.U.R.C.,
tutti gli atti che hanno portato alla definizione del piano così come di seguito elencati:

A) - Deliberazione di G.C. n. 40 dell’11/05/2006,esecutiva ai sensi di legge,di adozione del piano, gli atti nel-
la stessa richiamata;

B) - Deliberazione di G.C. n. 06 del 29/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano e gli atti
nella stessa richiamati.

Il Commissario Straordinario
d.ssa Ines Giannini
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