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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 07/2007.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2007 il Comune di Torchiara 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 ai lavori
di “Costruzione di un centro polifunzionale di servizi alla frazione S. Antuono”;

* 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 Torchiara ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi degli
artt. 10-19 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota del 07/10/2006, prot. n.
3506, pervenuta a questo Ente in data 13/10/2006, prot. Gen. n. 36578, successivamente integrata con nota del
14/12/06, prot. n. 4323, e nota prot. n. 668, del 08/02/07, acquisita da questo Ente con prot. Gen. n. 6648 del
09/02/07;

* 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/337 del 20/11/06;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele che si è espressa ai sensi della L.R. n. 8/94 con parere fa-
vorevole;

* che l’ASL SA/3 si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole;

* che con deliberazione n. 41 del 16/02/2007 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Torchiara finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con delibe-
razione del Consiglio Comunale di Torchiara n. 3 del 01/02/2007;

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Torchiara per la realizzazione dell’opera pubblica
“Costruzione di un centro polifunzionale di servizi alla frazione S. Antuono” approvata con deliberazione del
C.C. di Torchiara n. 3 del 01/02/2007.

Da Palazzo Sant’Agostino, 06 marzo 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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COMUNE DI CESINALI - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito approvazione variante Regola-
mento Edilizio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Vista la Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004 art. 29

DA’ NOTIZIA

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 08/03/2007, immediatamente esecutiva, è stata approva-
ta la variante al vigente Regolamento Edilizio Comunale, adottata con Delibera di C.C. n. 47 del 30/11/2006;

Che la copia integrale della suddetta variante, nel testo approvato, sarà trasmessa alla Provincia e rimarrà
depositata presso la Segreteria Comunale per la libera consultazione;

Che la variante al vigente Regolamento Edilizio Comunale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso.

Il Segretario Comunale Capo
Dott. Carmine G. Imbimbo
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COMUNE DI PADULA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti presso la Segreteria Comu-
nale degli atti a conclusione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi tenutasi il 28/03/2007, ai sensi
dell’art.5 del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000. DITTA RICHIEDENTE: LA CASA DEL TRATTORE s.n.c.
di Abbatemarco Giuseppe &C. Con sede in Padula (SA) alla via Nazionale Rappresentante legale: Abbate-
marco Giuseppe, nato a Sassano il 01/05/1947, residente in Padula alla via Caizzano.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

Viste le leggi statali 17 agosto 1942, n. 1150, la legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 e il D.P.R. 20 otto-
bre 1998, n.447 e D.P.R. 440/2000.

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune degli atti a conclusione dell’esito favorevole della
conferenza dei servizi tenutasi il 28/03/2007, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000. avente ad
oggetto:" APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA PER L’AMPLIAMENTO DI UNA
ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE E DI UNA ATTIVITA’ COMMERCIALE (Riparazione e vendi-
ta mezzi agricoli) , DA RELAIZZARE IN PADULA (SA) ALLA VIA DRAPPO ,SUL LOTTO DISTINTO
IN CATASTO AL FOGLIO 31 PARTICELLE N. 563.Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comu-
nale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione col seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Padula,lì 03/04/2007.

Il Responsabile S.U.A.P.
Geom.Angelo D’Aniello
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COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO - (Provincia di Salerno) - Modifiche ed integrazioni all’art.
83 del Regolamento Edilizio Comunale. Avviso di deposito ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 16/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

DA’ NOTIZIA

- che iI Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2007 ha approvato il nuovo testo
dell’Art. 83 del Regolamento Edilizio riguardante le caratteristiche dei locali ad uso commerciale e laboratori
artigianali, secondo il testo approvato dalla Commissione Urbanistica Comunale e successive modifiche;

- che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli atti relativi al procedimento, a libera visione del
pubblico, per trenta giorni consecutivi, festivi compresi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul Bollettino Ufficiale Regione Campania del 16.04.2007.

Durante tale periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni, in duplice copia, di cui una su com-
petente carta bollata, al protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta.

San Cipriano Picentino, Aprile 2007.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Cerino geom. Salvatore
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COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Settore Urbani-
stica - Prot .n. 360/UTC del 29/03/2007 - Piano Urbanistico Comunale (PUC) - art. 23, L.R. 16/2004 - Indizione
di audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello
provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art.24, comma 1, L.R. n°
16/2004.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Legge Regionale n.16/04 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/05;

- Visto che la comunicazione, per l’elevato numero dei destinatari, risulta particolarmente gravosa;

AVVISA

le Organizzazioni provinciali e regionali: ACU; Adiconsum; ADOC; Altroconsumo; Cittadinanzattiva;
Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; Acli-Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimen-
to Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori; Acli-Anni Verdi; C.A.I.-Club Alpino Italiano; C.T.S. -
Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I.-Fondo per l’Ambiente Italiano; Federnatura; Greenpeace Ita-
lia; Italia Nostra; I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica; L’Altritalia Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Ma-
revivo; T.C.I. - Touring Club Italiano; Terranostra; V.A.S.-Associazione Verdi Ambiente e Società; WWF
Italia - World Wildlife Foud; Ordine degli ingegneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori agronomi e fo-
restali; Ordine dei geologi; Collegio dei geometri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti industriali; Unio-
ne degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; CNA; Confartigianato; Confagricoltura; Coldiretti;
Associazione Nazionale Costruttori Edili; CGIL; CISL; UIL; UGL;

Avvisa l’A.S.I.-Area di Sviluppo Industriale di Caserta, le Associazioni Comunali: Circoli Sportivi, Circoli
Ricreativi, Circoli Cacciatori, Circoli Anziani, Circoli Culturali, Volontariato e Protezione Civile, Religiose e la
cittadinanza tutta, che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge Regionale n°16/2004 e con le procedure ap-
provate con Delibera di G.R. n. 627 del 21 Aprile 2005 (BURC n.26 del 16.05.2005), è indetta per il giorno 11
MAGGIO 2007 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del Comune, Via Foresta, 25, un’audizione preliminare
alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui all’art.23 della L.R. n° 16/2004.

Le Organizzazioni di cui sopra, o chiunque altro ne abbia interesse, potranno presentare suggerimenti e
proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianifica-
zione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio. La presentazione di suggerimenti e
proposte potrà avvenire in sede di audizione o anche prima della data fissata, mediante l’invio attraverso le or-
dinarie vie postali all’indirizzo “Comune di San Marco Evangelista - Area Tecnica - Servizio Urbanistica - Via
Foresta, 25 - 81020 San Marco Evangelista (CE)” o mediante posta elettronica all’indirizzo: sanmarcoevangeli-
sta@tin.it

San Marco Evangelista, 29.03.2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Ciaramella
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la “Variante al Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico del Torrente Sambuco nei Comuni di Ravello e Minori
ai sensi dell’art.45, comma 1, lett. b) della vigente ”Disciplina Normativa”

In attuazione della delibera n. 05 del 29.03.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la “Variante al Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico del Torrente Sambuco nei Comuni di
Ravello e Minori ai sensi dell’art.45, comma 1, lett. b) della vigente ”Disciplina Normativa"

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Minori e Ravello;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed ai Comuni di Minori e Ravello per i provvedimenti di rispettiva
competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni con-
secutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a
tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta
riperimetrazione.

Napoli 16.04.2007
Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la variante al vigente P.S.A.I. “Riperimetrazione delle aree site in località Pigne-Fontanavecchia del Comune
di San Cipriano Picentino”

In attuazione della delibera n. 06 del 29.03.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione delle aree site in località Pigne-Fontana-
vecchia del Comune di San Cipriano Picentino”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di San Cipriano Picentino;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di San Cipriano Picentino per i provvedimenti di ri-
spettiva competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si
comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione
della predetta riperimetrazione.

Napoli 16.04.2007
Sorvino
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COMUNITÀ MONTANA TERMINIO CERVIALTO - Montella (AV) - Variante al P.R.G. Comune di
Nusco - Ditta ASI. Decreto n. 4138 del 28-11-2006.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che il Comune di Nusco in data 29.11.04 con nota n.12582 a firma del responsabile del servizio acquisita al
prot. n. 4411 in data 02.12.04 chiedeva l’approvazione della variante al PRG avvalendosi delle procedure previ-
ste dall’art.19 del DPR 327/01 e trasmetteva copia del progetto unitamente alla delibera consiliare di approva-
zione progetto n.19 del 19.07.04 e successiva;

- che la CM con nota n.4662 del 29.12.04 chiedeva chiarimenti ed integrazioni che il comune rendeva con
nota n.11625 del 07.12.05 e successiva nota n.2052 del 01.03.06;

- che in data 07.03.06 con nota n.736 la CM chiedeva al CTR il parere di cui all’art. 5 della LR 14/82 e art.15
LR 9/83; il CTR chiedeva integrazioni che venivano fornite con nota n.1280 del 12.04.06. Il CTR si esprimeva
con parere n.5779 del 26.05.06 in maniera interlocutoria, tanto se ne dava informativa al Comune con nota
n.3418 del 27.09.06 cui lo stesso riscontrava con nota 9178 del 12.10.06; copia delle integrazioni rese dal Comune
venivano trasmesse al CTR con nota n.3734 del 24.10.06;

- che il CTR di Avellino nella seduta del 17.11.06 esprimeva parere favorevole con prescrizioni n.5785;

- che la variante riguarda la realizzazione del progetto per la realizzazione di un centro servizi nel nucleo in-
dustriale;

vista

- la legge urbanistica n 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, la L.R. 54/80 e la n. 65/81; vista
altresì la L.R. 14/82 e la nuova LR 16/04;

- ritenuto che il procedimento seguito per la formazione, pubblicazione ed approvazione della variante al
PRG di Nusco è regolare,

- che in data 18-11-06 la Comunità Montana con delibera di G.E. n.296 , esecutiva, approvava la variante al
PRG del Comune stesso;

- che la adozione è precedente alla entrata in vigore della legge regionale n.16/04 e pertanto ai sensi
dell’art.45 della stessa “concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina
previgente”;

- che la Regione ha espresso il proprio visto di conformità con con DD n.25 del 15.03.07

Tanto premesso e considerato,

DECRETA

è approvata la variante al P.R.G. di Nusco.

Essa si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

Attestazione sui vincoli - Parere Autorità di Bacino della Puglia - Parere ASl - Copie pubblicazione - Delibe-
ra di C.C - Piano Particellare di esproprio - Relazione Tecnica illustrativa - A01Prospettonord - A02-Prospetto
ovest - A03-Prospetto sud - A04-Prospetto est - A 05- Sezione A-A - A06-Sezione B-B - A07-Sezione C-C -
A08-Sezione D-D - A09-Auditorium dettagli - A9 Bis-Auditorium dettagli - A10-Fabbricati dettagli -
A10Bis-Dettagli serramenti - A10Ter-Passerelle di collegamento - A11-Abaco infissi - A12-Abaco finiture -
C01-Planimetria Generale - C02-Linee Esterne - C03-Linee Esterne Rete elettrica - C04-Rete antincendio -
C05-Irrigazione - C06-Sistemazione a verde - C07-Illuminazione esterna - C08-Recinzione Perimetrale - P.R.G:
(stralcio Zonizzazione) :1-viabilità - 2-norme tecniche di attuazione - 3-aree industriali - 4-Carta geomorfologia -
5-carta idrogeologica - 6-carta della stabilità - 7- carta del rischio sismico - 8- carta del vincolo idrogeologico - 1bis-
viabilità aree industriali - 2bis- norme tecniche di attuazione - 3bis- aree industriali norme tecniche di attuazione -
4bis-carta geomorfologia - 5bis carta idrogeologica - 6bis- carta della stabilità - 7bis- carta del rischio sismico -
8bis-carta del vincolo idrogeologico - 9bis-relazione geologica tecnica - 10bis- relazione acustica - 11bis-relazione e
carta dell’uso agricolo.- Attestazioni e notifiche esproprio -Attestazioni dell’avvenuta pubblicizzazione -delibera
di G.E. della C.M. n.296 del 18.11.06
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Il presente decreto sarà esecutivo il giorno dopo la sua pubblicazione sul BURC.

Il Presidente
Dott. Nicola Di Iorio
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno - Ordinanza 12 Marzo 2003
n° 3270 - G.U. n° 70 del 25/03/2003 - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli -fax -081 5692294 - Estratto Ordi-
nanza di Deposito presso la Cassa DD PP (ex artt 20 e 26 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.) Prot. n. 4592 /AGORD
Napoli, 30/03/2007 - ORDINANZA N° 650.

PREMESSO:

omissis...

* Visto l’art. 20 c.14 e l’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

* Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 305 dell’8.07.2005 con la quale sono stati ap-
provati i progetti definitivi ed esecutivi delle “Opere di completamento della rete fognaria del Comune di S.Va-
lentino Torio (SA)” per l’importo complessivo di euro 6.886.610,40;

* omissis....

* Visto l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 327 del 03.10.2005 con la quale sono stati approvati i ver-
bali di affidamento delle “Opere di completamento della rete fognaria del Comune di S.Valentino Torio (SA)”.
Detti lavori sono stati aggiudicati all’ A.T.I. SOMECA s.r.l. (Capogruppo)-INCA Costruzione s.r.l. (Mandan-
te) con Sede in Napoli alla Via Rione Sirignano n. 5.

* Visto l’art. 1 del decreto del Commissario Delegato n. 7764/DECR. del 20//06/2006 con il quale è stata
pronunciata a favore dell’ A.T.I. SOMECA s.r.l. (Capogruppo)-INCA Costruzione s.r.l. (Mandante) con Sede
in Napoli alla Via Rione Sirignano n. 5, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili
necessari per la realizzazione della rete fognante nel Comune di San Valentino Torio (SA), identificati nel pia-
no particellare e nell’elenco delle ditte catastali ;

* omissis...

* Visto l’elenco delle ditte espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte da questa Auto-
rità;

* Considerato che occorre, pertanto, effettuare il deposito di Euro 79.075,82 presso la Cassa DD.PP.-Teso-
reria di Salerno delle somme offerte a titolo di indennità di esproprio e di asservimento a favore delle ditte
espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte;

* omissis....

IN VIRTU’ dei poteri, anche in deroga, conferiti dalle ordinanze richiamate in premessa.

DISPONE

Art. 1 - E’ autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.14 e dell’art. 26 c. 1 del T.U. D.P.R. n° 327/01 e
s.m.i, l’esecuzione , entro il termine di legge, del deposito della somma complessiva di Euro 79.075,82 presso la
Cassa DD.PP.- Tesoreria di Salerno, spettanti quali indennità di esproprio e di asservimento degli immobili ri-
chiamati in premessa, a favore delle ditte espropriande non concordatarie di seguito elencate:
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Art. 2 - Alla spesa complessiva di Euro 79.075,82 si farà coi fondi di cui all’ OPCM 3348/04 secondo la ripar-
tizione prevista dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa, con imputazione alla voce “Indennità di Espropriazioni” del
quadro economico dell’intervento per la realizzazione delle"Opere di completamento della rete fognaria del
comune di S.Valentino Torio (SA)" secondo la seguente ripartizione:

Soggetti Cofinanziatori % Versamento Cassa DD PP (Importo in euro)

Commissario Delegato

Regione Campania

A.T.O. 3-GORI SpA

40

30

30

31.630,33

23.722,75

23.722,75

TOTALE 100 79.075,82

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato all’ A.T.I. SOMECA s.r.l. (Capogruppo)-INCA Costruzione
s.r.l. (Mandante) con Sede in Napoli alla Via Rione Sirignano n. 5 che, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Specia-
le d’Appalto, provvederà al deposito presso la Cassa DD.PP.- Tesoreria di Salerno delle sopraccitate somme
ammontanti a 79.075,82.

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Il Commissario Delegato
Gen. Roberto Jucci
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