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

COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Avviso di Variante al P.R.G. tendente ad ottenere
l’autorizzazione per l’ampliamento di una concessionaria auto.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Che con nota n° 16144 del 14.12.2004 è stata presentata istanza, da parte della ditta Funari S.p.a., tendente
ad ottenere l’autorizzazione per l’ampliamento di una concessionaria auto;

Che, dopo aver completato l’istruttoria, la Conferenza dei Servizi celebrata in data 15.3.2007 ha espresso
parere favorevole sul progetto di variante in parola.

AVVISA

Che la proposta di Variante al P.R.G., prevista dall’art.5 del D.P.R. 447/98 e succ. modificazioni ed integra-
zioni, sarà depositata, dal giorno di pubblicazione sul BURC e per trenta giorni decorrenti da tale data, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive (nelle giornate dal lunedì
al venerdì) e presso il Comando dei VV. UU. (nelle giornate di sabato, domenica e festive).

Chiunque, nei trenta giorni indicati e nei trenta giorni successivi, potrà presentare opposizioni e/o osserva-
zioni in modi e forme di legge.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Gaetano Rauso
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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Decreto di pubblicazione di P.U.A. di inziativa pubblica
denominato “Area per attrezzature generali Serracapilli”, approvato con delibere di Giunta comunale n. 381
del 29/11/2005 e n. 389 del 06/12/2005, ai sensi dell’art. 27 comma 6 della LR 16/2004.

IL SINDACO

Visto il parere di:

* Asl SA/2 prot. 9409 del 24/03/2005;

* Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele prot. n.17973 del 10/06/2005;

* CTR prot. 2004.0884815 del 10/11/2004;

Viste le osservazioni presentate durante il periodo di deposito del PUA adottato, compresa quella della
Provincia;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 381 del 29/11/2005 e n. 389 del 06/12/2005 con le quali è stato ap-
provato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa publica denominato “Area per attrezzature generali Serraca-
pilli”, con allegati i seguenti elaborati:

* 1. Richiesta di approvazione P.P.E. e attestazione di proprietà

* 2ter. Relazione

* 3ter. Norme Tecniche di Attuazione

* 4. Relazione geologica

* Tavola P.01 - Rilievo, limite di proprietà e superficie, elenco catastale delle proprietà

* Tavola P.02 - Rilievo planimetrico e altimetrico con sovrapposto catastale,

estratto di mappa ed estratto di P.R.G.

* Tavola P.03 - Planimetria con colture ed edifici esistenti. Planimetria con impianti tecnologici esistenti

* Tavola P.04 - Profili altimetrici e altimetria degli edifici esistenti

* Tavola P.05 - Rilievo degli edifici esistenti: piante e prospetti

* Tavola P.06 - Documentazione storico-cartografica

* Tavola P.07 - Documentazione fotografica

* Tavola P.08ter - Spazi per attrezzature pubbliche

* Tavola P.09ter - Planimetria degli impianti tecnici di progetto

* Tavola P.10ter - Comparti con potenzialità edificatorie, manufatti da demolire, mantenere e ricostruire

* Tavola P.11 - Planimetria nuova strada extraurbana

* Tavola P.12 - Progetto planoaltimetrico strada e sezione tipo

* Tavola P.13ter - Planimetria delle essenze vegetali

* Tavola P.14ter - Planimetria individuazione zone

* Tavola P.15ter - Profili altimetrici centro commerciale

Vista la LR 16/2004 che, all’articolo 27 comma 6, prevede la pubblicazione del P.U.A. approvato,

DECRETA

Di rendere noto che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato “Area per attrezza-
ture generali Serracapilli” è stato approvato con delibere di Giunta Comunale n. 381 del 29/11/2005 e n. 389 del
06/12/2005, ai sensi dell’art. 27 comma 6 della LR 16/2004

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione

Campania, dando atto che, ai sensi dell’articolo 27 comma 6 della LR 16/2004, il P.U.A. in epigrafe entra in
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vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Sindaco
Avv. Martino Melchionda
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COMUNE DI GRAZZANISE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito del progetto definitivo per la
realizzazione del nuovo cimitero comunale con reiterazione del vincolo cimiteriale e dichiarazione di urgenza
ed indifferibilità dell’opera considerata di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1/78.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la legge regionale n. 16 del 22.12.2004 e s.m.i.,

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la segreteria comunale del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo
cimitero comunale di Grazzanise, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2006,
esecutiva a norma di legge.

Il suddetto progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

A -  Relazione descrittiva;

B -  Relazione geologica;

C_ST - Relazione strutturale;

C_IE - Relazione impianto elettrico,

C_IMP - Relazione impianto idrico e fognario;

D1 - Inquadramento urbanistico;

D2 - Rilievo stato dei luoghi: piano quotato;

E_AR2.1 - Stralcio dettaglio 1 Piante e sezioni;

E_AR2.2 - Stralcio dettaglio 2 Piante e sezioni;

E_AR2.3 - Stralcio dettaglio 3 Piante e sezioni;

E_AR2.4 - Stralcio dettaglio 4 Piante e sezioni;

E_AR3 - Pianta delle coperture;

E_AR4 - Sezione e prospetti;

E_ST1 - Strutture e particolari costruttivi;

E_IE1 - Impianto elettrico: distribuzione linee;

E_IE2 - Impianto elettrico: distribuzione linee;

E_IE3 - Impianto elettrico: distribuzione linee;

E_IE4 - Impianto elettrico: impianto di terra;

E_IMP1 - Impianto smaltimento acque;

E_IMP2 - Impianto adduzione e irrigazione;

F_ST - Calcoli preliminari strutture;

F_IE - Calcoli preliminari impianto elettrico;

G1 - Piano particellare d’esproprio - relazione illustrativa;

G2 - Piano particellare d’esproprio - grafico;

H - Computo metrico estimativo;

I - Quadro economico;

L - Piano economico finanziario.

Detti atti rimarranno nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per trenta giorni consecuti-
vi, compreso festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, con il seguente orario:
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dal lunedì al sabato: dalle ore 09,00 alle ore 12,00

nei giorni festivi: dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al Progetto
dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore sopra indicate, al protocollo
generale del Comune.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Lucio Russo
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COMUNE DI S. ANGELO D’ALIFE - Pubblicazione B.U.RC. - Approvazione piano di lottizzazione zona
D1 per insediamenti industriali ed a carattere artigianali “Buonanno - Girardi”.

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- il piano di cui sopra è stato approvato dalla Commissione edilizia ed integrata Comunale nella seduta del
29/12/2004;

- la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta ha espresso parere positivo con propria
nota 13657 del 03/05/2005;

- il Genio Civile di Caserta ha espresso parere favorevole all’intervento con nota prot. n° 2006/0382464 del
02/05/2006;

- l’ASL CE1 di Piedimonte Matese ha espresso parere positivo con nota n° 2092/UOPC del 18/10/2006;

- l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole all’intervento con nota prot. 11505 del 14/12/2006;

- con delibera commissariale n° 6 del 23101/2007, è stato approvato il piano di lottizzazione convenzio-
nata per insediamenti industriali ed a carattere artigianali ed è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/01/2007;

ATTESTA

che è stato approvato con delibera Commissariale n° 6 del 23/01/2007 il Piano di Lottizzazione Convenzio-
nata “ Buonanno - Girardi ”, in località Stradisi, ex S. S. 158;

che il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica Generale; Relazione di Calcolo Rete Idrica, Fognaria, Pubblica Illuminazione,
Impianto Elettrico; Relazione Geologica, Corografia, Stralcio P.R.G., Planimetrie Catastali; Piano quotato
con vincoli; Planimetria di Progetto con Sezioni Trasversali; Planimetria Generale-Lottizzazione, quantifi-
cazione degli Standards del P.RG.; Profili longitudinali asse stradale; Sezioni trasversali asse stradale; Pro-
fili rete fognaria; Planimetria rete idrica Planimetria pubblica illuminazione ed elettrica; planimetria
impianto telefonico; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi; Analisi prezzi; Piano di Manutenzione;
Particolari costruttivi strada, rete fognaria, rete idrica, pubblica illuminazione, cavalcafosso; Rilievo foto-
grafico - stralcio Piano Paesistico; Schema di Convenzione.

Ai sensi dell’art. 13 del Capo III comma 3 L.R. n° 14 del 20/3/82, il presente documento verrà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e pertanto il Piano di Lottizzazione entrerà in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione.

S. Angelo D’Alife, li, 22.3.07

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Giuseppe Rao
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COMUNE DI SANT’ARSENIO - (Provincia di Salerno) - Variante Piano Urbanistico Comunale - art. 23,
L. R. 16/2004 - Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, economico-professionale e ambientaliste di li-
vello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di Variante al P.R.G. (ora PUC), ai sensi
dell’art. 24, comma 1 e 14, Legge Regionale n° 16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni sociali e culturali, delle or-
ganizzazioni 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 e 14 della L. R. n° 16/2004 e con le procedure ap-
provate con la stessa delibera n° 627/2005, è indetta per il giorno 17/04/2007 alle ore 16.00 presso il Comune di
Sant’Arsenio, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di variante al P.U.C., di cui all’art.
23 e art. 24 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 l’Amministrazione valuterà per la definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del
territorio.

Sant’Arsenio, lì 28/03/2007

Il Sindaco
Dott. Arsenio Pecora
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COMUNE DI SIANO - (Provincia di Salerno) - Avviso relativo ad Approvazione Regolamento Urbanisti-
co Edilizio Comunale.

SI RENDE NOTO

Che ai sensi della legge Regionale n. 16 del 22/12/2004 “Norme sul Governo del Territorio” art. 29, con de-
libera di Consiglio Comunale n. 7 del 5/4/06, pubblicata in data 06/02/2007, è stato approvato il Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale.

Copia integrale del RUEC è depositata presso la Casa Comunale per la libera consultazione.

Siano, lì 22/03/2007

Il Sindaco
Dott. Sabato Tenore
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