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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 19 del
25/01/2007avente ad oggetto: Legge Regionale 22/12/2004 n. 16, art. 24 - Comune di Grumo Nevano- Variante
ordinaria agli artt. 1 e 2 delle NTA del vigente PRG - Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato
all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante agli artt. 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore
Generale del comune di Grumo Nevano, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del
29.05.2006, così come modificata dalla conferenza dei servizi del 25/09/2006 e ratificata dal Consiglio Comunale
di Grumo Nevano con delibera n. 46 del 20/10/2006, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 1104 del 11/12/2006, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 20 del
25.01.2007 avente ad oggetto: Art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Comune di Brusciano - Variante al PRG -
Lavori di realizzazione strada di collegamento via Cucca - Via Caccia - approvazione. Integralmente lo stesso
sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Di approvare, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 327/2001, la proposta di variante al Piano Regolato-
re Generale del comune di Brusciano, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/04 rela-
tiva al progetto dei lavori concernenti la realizzazione di una strada di collegamento via Cucca - via Caccia., alle
condizioni e in conformità della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60/2006, che qui si intende integral-
mente riportata e trascritta, e così come previsto dal decreto dirigenziale della Regione Campania n. 466/2006,
limitatamente alla sola variante urbanistica insistente sulle particelle di cui alla Delibera Comunale di approva-
zione

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 58 del
09.02.2007 avente ad oggetto: Art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Comune di Frattaminore - Lavori di urba-
nizzazione via Togliatti - Variante al PRG vigente. Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato
all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Di approvare, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 327/2001, la proposta di variante al Piano Regolato-
re Generale del comune di Frattaminore, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16.11.2004
relativa al progetto dei lavori di urbanizzazione via Togliatti., alle condizioni e in conformità della deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 85 del 20.09.2006, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e così come
previsto dal decreto dirigenziale della Regione Campania n. 477/2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 59 del
09.02.2007 avente ad oggetto: Comune di Arzano- D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, art. 19. Progetto preliminare di
ampliamento ed adeguamento funzionale della Cupa San Domenico per il collegamento dell’Area ASI -PIPA
con lo svincolo dell’Asse Mediano in territorio di Grumo Nevano. Variante al PRG - Approvazione.. Integral-
mente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Arzano inerente il progetto preli-
minare di ampliamento ed adeguamento funzionale della Cupa San Domenico per il collegamento dell’Area
ASI -PIPA con lo svincolo dell’Asse Mediano in territorio di Grumo Nevano, adottata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2005, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale
n. 18 del 11/01/2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 84 del
22.02.2007 avente ad oggetto: Art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - Comune di Giugliano in Campania - Proget-
to Nuova Chiesa Parrocchia Sacra Famiglia in via Signorelle (loc. Lago Patria) - Variante al P.R.G...- Approva-
zione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Giugliano in Campania inerente il
progetto Nuova Chiesa Parrocchia Sacra Famiglia in via Signorelle (loc. Lago Patria, adottata con deliberazio-
ne di Consiglio Comunale n. 8 del 10/05/2005, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provin-
ciale n. 33 del 18/01/2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 85del
22.02.2007 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n° 14 - Comune di Mariglianella Regolamento
edilizio - Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Mariglianella, adottato con deliberazione di Consi-
glio Comunale n° 33 del 28/11/2003, in conformità ed esecuzione e con le prescrizioni di cui alla deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 88 del 20 settembre 2006,

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

Il Regolamento Edilizio Comunale in argomento, come innanzi approvato, acquista efficacia dalla data di
scadenza del periodo di affissione all’Albo comunale del presente provvedimento

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 2  APRILE  2007



COMUNE DI APOLLOSA - (Provincia di Benevento) - Art. 29 Legge Regionale n. 16 del 22 Dicembre
2004 - Approvazione Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Si dà notizia dell’avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale con deliberazio-
ne di Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2007.

Apollosa, lì 15/03/2007

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Silvana D’Agostino
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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 4493 del 16/03/2007 -
Approvazione Variante Planimetrica al Piano di Lottizzazione in località Bivio Pratole presentata dalle ditte
PROJECT FINANCING GROUP s.r.l. - EDIL M.A.C. s.r.l. - Crescenzo Ciro e Sellitto Maria Domenica, di
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 21/02/2007.

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Montecorvino Pugliano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto
del Presidente della Amministrazione Provinciale di Salerno n°5598 del 11.02.1985;

- che con decreto del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Montecorvino Pugliano in data 24.07.2006, pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°36 del 07.08.2006 fu approvato il Piano di Lottizzazio-
ne i località Bivio Pratole, presentato dagli allora proprietari, germani Budetta e coniugi Crescenzo e Sellitto e
riguardante le medesime aree di cui sopra;

- che con delibera della Giunta Comunale n°34 del 21/02/2007 è stata approvata la Variante Planimetrica al
Piano di Lottizzazione, presentata dalle ditte PROJECT FINANCING GROUP s.r.l. - EDIL M.A.C. s.r.l. -
Crescenzo Ciro e Sellitto Maria Domenica, per adempiere alle richieste formulate dalla G.C. con la propria de-
liberazione n°67 del 15.09.2006;

- che la suddetta Variante Planimetrica ha avuto il parere favorevole dell’U.T.C. di Montecorvino Puglia-
no;

- Vista la legge urbanistica n°1150 del 17/08/1942 e succ. mod. e int.,

-Visto il Decreto Ministeriale n°1444 del 02.04.1968.

-Vista la Legge Regionale n°14 del 20.03.1982 e succ. mod. e int.

-Vista la Legge Regionale n°16 del 22.02.2004;

-Visto il Decreto Legislativo n°267/2000

DECRETA

Di approvare la Variante Planimetrica al Piano di Lottizzazione in località Bivio Pratole, presentata dalle dit-
te PROJECT FINANCING GROUP s.r.l. - EDIL M.A.C. s.r.l. - Crescenzo Ciro e Sellitto Maria Domenica di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 21/02/2007 e composta dai seguenti elaborati urbanistici:

1. estratto catastale - stralcio P.R.G. - aerofotogrammetria

2. planimetria stato di fatto

3. planimetria di progetto - verifiche urbanistiche

4. planimetria di progetto

5. planovolumetrico di progetto

6. tipologia abitative:pianta piano tipo

7. profili stato di fatto e di progetto

8. planimetria di progetto -schema reti tecnologiche

9. pianta piano interrato

10. sezioni

11. prospetti

12. schema di convenzione integrativa

13. relazione tecnica

14. relazione geologica

Si dà atto altresì che restano comunque valide le prescrizioni già indicate nel decreto di approvazione del
P.d.L. del 24.07.2006 pubblicato sul B.U.R.C. n°36 del 07.08.2006;
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Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. I termini di efficacia decorrono dall’ultimo giorno utile di pubblicazione sul BURC della Regione
Campania.

Montecorvino Pugliano 16 Marzo 2007

Il Sindaco
Domenico Di Giorgio

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 2  APRILE  2007



COMUNE DI PASTORANO (CE) - Decreto del Commissario Straordinario per la pubblicazione del pia-
no di lottizzazione comparto n. 3 del P.D.F. Decreto n. 47 lì 21/3/2007.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il progetto di Lottizzazione convenzionata in via Matteotti, presentato in data 20.12.2004 prot. n.
9187 ai sensi dell’art.8, Legge 6 agosto 1967, n°765 e dell’art.37 della Legge Regionale n°16 del 22.12.04, dai si-
gnori D’Alterio Antonio ed altri;

Vista la Delibera di G.M. n° 124 del 4.5.2006 di adozione del piano di lottizzazione convenzionata compar-
to n. 3 del P.d.F.;

Vista tutta la procedura relativa alla pubblicazione del succitato piano di lottizzazione;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 46 del 16.3.2007 di approvazione del Piano di Lottizza-
zione comparto n. 3 del P.d.F.

DECRETA

di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente decreto quale approvazione del Piano di Lottiz-
zazione convenzionata comparto n. 3 del P.d.F- ubicato in via Matteotti, presentato ai sensi dell’art.8, Legge 6
agosto 1967, n°765 e dell’art.37 della Legge Regionale n°16 del 22.12.04 in data 20.12.2004 prot. n. 9187, dai si-
gnori D’Alterio Antonio ed altri.

Il suddetto Piano di Lottizzazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
dott. Angelo Orabona
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COMUNE DI PASTORANO (CE) - Decreto del Commissario Straordinario per la pubblicazione del pia-
no di lottizzazione comparto n. 7 del P.D.F. Decreto n. 48 lì 21/3/2007.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il progetto di Lottizzazione convenzionata in via Pertini, presentato in data 17.12.2004 prot. n. 9173
integrato con nota prot. n. 7900 del 21.10.2005 ai sensi dell’art.8, Legge 6 agosto 1967, n°765 e dell’art.37 della
Legge Regionale n°16 del 22.12.04, dai signori Caimano Luigi ed altri;

Vista la Delibera di G.M. n° 103 del 4.5.2006 di riadozione del piano di lottizzazione convenzionata com-
parto n. 7 del P.d.F.;

Vista tutta la procedura relativa alla pubblicazione del succitato piano di lottizzazione;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 47 del 16.3.2007 di approvazione del Piano di Lottizza-
zione comparto n. 7 del P.d.F.

DECRETA

di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente decreto quale approvazione del Piano di Lottiz-
zazione convenzionata comparto n. 7 del P.d.F ubicato in via Pertini, presentato ai sensi dell’art.8, Legge 6 ago-
sto 1967, n°765 e dell’art.37 della Legge Regionale n°16 del 22.12.04 in data 17.12.2004 prot. n. 9173 integrato
con nota prot. n. 7900 del 21.10.2005, dai signori Caimano Luigi ed altri.

Il suddetto Piano di Lottizzazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
dott. Angelo Orabona
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COMUNE DI PASTORANO (CE) - Decreto del Commissario Straordinario per la pubblicazione del pia-
no di lottizzazione comparto n. 27 del P.D.F. Decreto n. 49 lì 21/3/2007.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il progetto di Lottizzazione convenzionata in via Gramsci, presentato in data 31.5.2004 prot. n. 3889
integrato con nota prot. n. 7205 del 26.9.2005 ai sensi dell’art.8, Legge 6 agosto 1967, n°765 e dell’art.37 della
Legge Regionale n°16 del 22.12.04, dai signori D’Onofrio Salvatore ed altri;

Vista la Delibera di G.M. n° 104 del 5.4.2006 di riadozione del piano di lottizzazione convenzionata com-
parto n. 27 del P.d.F.;

Vista tutta la procedura relativa alla pubblicazione del succitato piano di lottizzazione;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 45 del 16.3.2007 di approvazione del Piano di Lottizza-
zione comparto n. 27 del P.d.F.

DECRETA

di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente decreto quale approvazione del Piano di Lottizza-
zione convenzionata comparto n. 27 del P.d.F ubicato in via Gramsci, presentato ai sensi dell’art.8, Legge 6 agosto
1967, n°765 e dell’art.37 della Legge Regionale n°16 del 22.12.04 in data 31.5.2004 prot. n. 3889 integrato con nota
prot. n. 7205 del 26.9.2005, dai signori D’Onofrio Salvatore ed altri.

Il suddetto Piano di Lottizzazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
dott. Angelo Orabona

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 2  APRILE  2007



COMUNITÀ MONTANA “ ALTA IRPINIA ” - CALITRI - AV - Decreto di approvazione della Va-
riante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bisaccia.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.U. del 17/08/1942, n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTI i DD.MM. nn° 1404 e 1444, rispettivamente dell’1/04/1968 e del 2/04/1968.

VISTE le LL.RR. nn° 54/’80,65/’82 e 9/’83;

PREMESSO:

CHE il Comune di BISACCIA con deliberazione di Consiglio Comunale,n°40 del 20/12/2004, esecutiva,
adottava la VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE;

CHE il predetto Comune, con domanda del 14/09/2005, chiedeva alla Comunità Montana l’approvazione
della Variante di cui trattasi;

CHE la COMUNITA’ MONTANA “ ALTA IRPINIA” procedeva, con deliberazione di Giunta Esecuti-
va n° 159 del 20/07/2006, all’approvazione della variante, con le prescrizioni espresse dal C.T.R. , Sezione Pro-
vinciale di AVELLINO, in data 26/03/2006 , prot. N° 5778;

CHE il Comune di BISACCIA, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 20/03/2006, ha recepito
integralmente la deliberazione Comunitaria n° 159/2006 di approvazione della Variante al P.R.G., con le pre-
scrizioni del C.T.R.;

CHE con delibera di Giunta Esecutiva n° 174 del 26/10/2006 la COMUNITA’ MONTANA approvava de-
finitivamente e trasmetteva alla Regione Campania, la variante al P.R.G.;

Visto l’avvenuto controllo di conformità, con Decreto Regionale n° 11 del 15/2/07 , in cui la Variante al
P.R.G. di BISACCIA E’ AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’ ai sensi della L.R. 20/3/1982, n°14 Tit.
II°, Par. 5;

RITENUTO che il procedimento seguito per l’adozione della Variante allo strumento urbanistico di cui
trattasi appare regolare ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della Legge n° 1150/’42, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, e dell’art. 5 della L.R. n° 14/’82, e successive modificazioni ed integrazioni,

DECRETA

Sulla base di quanto espresso in narrativa che quivi si intende richiamato e trascritto:

ART. 1 ) E’ approvata la VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di
BISACCIA , adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 20/12/2004, approvata definitivamen-
te con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 20/03/2006 con recepimento delle prescrizioni espresse dal
C.T.R., Sezione Provinciale di Avellino, nella seduta del 26/05/2006, prot. N° 5778;

ART. 2 ) Si prende atto che la Variante allo Strumento Urbanistico di cui trattasi è costituita dai seguenti
elaborati amministrativi e tecnici:

1) Istanza di approvazione del 13/9/2005

2) Delibera di CC n° 40 del 20-12-2004

3) Avviso di deposito e pubblicazione

4) Parere ASL, Autorità di Bacino e Soprintendenza Archeologica;

5) Delibera di CC n° 14 del 3-8-2005 e relativi allegati , inerente l’esame delle osservazioni;

6) Attestato di procedibilità istruttoria del 29/11/2005;

7) Parere “interlocutorio” del CTR n° 5771 del 29/12/2005;

8) Nota n° 2207 del 10/4/2006 da parte del Comune di Bisaccia inerente la trasmissione della documentazio-
ne integrativa;

9) Parere del CTR n° 5778 del 26/5/2006;

10) Delibera di GE Comunitaria n° 159 del 20/7/2006;
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11) Delibera di CC n° 23 del 11/10/2006;

12) Nota n° 5675 del 20/10/2006 da parte del Comune di Bisaccia;

13) Delibera di GE Comunitaria n° 174 del 26/10/2006;

14) Relazione illustrativa;

15) Norme tecniche di attuazione;

16) Inquadramento territoriale;

17) Corografia;

18) Planimetria catastale;

19) Pianificazione pregressa;

20) Reti infrastrutturali esistenti (n° 6 tavole);

21) Edificato esistente ;

22) Zonizzazione generale (n° 6 tavole);

23) Zonizzazione e destinazione d’uso;

24) Standard urbanistici;

25) Vincoli (n° 6 tavole);

26) Compatibilità geologica ( n° 6 tavole);

27) Carta dell’uso agricolo del suolo - relazione tecnica;

28) Carta dell’uso agricolo del suolo - colture in atto, zonizzazione (n° 6 tavole);

29) Piano di zonizzazione acustica - relazione tecnica;

30) Piano di zonizzazione acustica - rilevazioni;

31) Piano di zonizzazione acustica - planimetria;

32) Piano di zonizzazione acustica - precisazioni;

33) Relazione geologico-tecnica.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente
dott.Gaetano Sicuranza
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