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

PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 188 del 27/03/2007 avente ad ogget-
to: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Cicciano - Piano Regolatore Generale - Approvazio-
ne.Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Cicciano, adottato con deliberazione commissa-
riale n. 1 del 10.12.2001, in conformità ed esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 103 del
23/10/2006, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e, così come previsto dalla Regione Campania
con decreto dirigenziale n. 14/2007.

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

Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Amministra-
zione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

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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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 189 del 27/03/2007 avente ad ogget-
to: Comune di Napoli - Legge regionale 16/2004 art. 24 - Variante al foglio 8 “Specificazioni” di cui alla Varian-
te al Prg di Napoli, per il centro storico, zona orientale e zona nord-occidentale. Quartiere S.Pietro a Paterno -
attrezzature in strada comunale della Luce. Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la al Piano Regolatore Generale per il centro storico, zona orientale e zona nord-occidenta-
le. Quartiere S.Pietro a Paterno - attrezzature in strada comunale della Luce del comune di Napoli, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18.12.2006 , in conformità ed esecuzione della deliberazione di
Giunta Provinciale n. 147 del 08/03/2007, 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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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n. 09/2007 - Approvazione progetto del Comune di Conca dei Ma-
rini.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10/10/2006 il Comune di Conca dei Marini ha approva-
to, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo
alla realizzazione del parcheggio San Pancrazio;

* 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;

* che l’Amministrazione comunale di Conca dei Marini ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sen-
si dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota del 06/11/06,
prot. n.2821, pervenuta a questo Ente in data 08/11/06, prot. Gen. n. 39828, successivamente integrata con nota
del 27/11/06, prot. n. 2985, acquisita da questo Ente con prot. Gen. n. 43031 del 29/11/06;

* che ai sensi del D.P.R. n. 327/01, ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dei lavori è stato
dato avviso dell’avvio del procedimento;

* 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/379 del 29/12/06;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele si è espressa con nota prot. n. 3235 del 26/10/06;

* che l’ASL SA/1, il Comando Provinciale VV.FF. e la Commissione V.I.A. della Regione Campania si
sono espressi con parere favorevole ciascuno per quanto di competenza;

* che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha comunicato il mancato esercizio del
potere di annullamento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/04;

* che con deliberazione n. 60 del 02/03/2007 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla realizzazio-
ne dell’opera pubblica denominata “Parcheggio San Pancrazio”, approvata con deliberazione del Consiglio Co-
munale di Conca dei Marini n. 21 del 10/10/06;

DECRETA

L’approvazione dell’opera pubblica denominata “Parcheggio San Pancrazio” di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale di Conca dei Marini n. 21 del 10/10/06.

Da Palazzo Sant’Agostino, 20 marzo 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 10/2007 - Approvazione Variante al P.R.G. del Comune di Roc-
cadaspide.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26/07/2005 il Comune di Roccadaspide ha approvato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo alla
“Realizzazione di una Piazza in loc. Tempalta;

* 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 Roccadaspide ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 13549/06, per-
venuta a questo Ente in data 05/12/06, prot. Gen. n. 44058, successivamente integrata con nota del 09/01/07,
prot. n.1817, acquisita in data 15/02/07, prot. Gen. n. 7706;

* 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/146 del 03/03/06;

* che l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere
favorevole con prescrizioni con determina n. 76 del 22/05/06;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 1274/UOP-107 del 02/11/06;

* che con deliberazione n. 91 del 09/03/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Roccadaspide, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con de-
liberazione del Consiglio Comunale di Roccadaspide n. 29 del 26/07/2005, con le prescrizioni così come disposte
nel parere espresso dall’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG del Comune di Roccadaspide per la realizzazione dell’opera pubbli-
ca “Piazza in loc. Tempalta”, approvata con deliberazione del C.C. di Roccadaspide n. 29 del 26/07/2005, con le
prescrizioni così come disposte nel parere espresso dall’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

Da Palazzo Sant’Agostino, 27 marzo 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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COMUNE DI FORIO - (Provincia di Napoli) - Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale.

IL SINDACO

Vista la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale n. 16 del 22.12.2004 artt. 28 e 29;

DÀ NOTIZIA

che con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 15.03.2007 è stato approvato il Regolamento urbanistico
edilizio comunale (RUEC).

Gli atti sono depositati presso la sede comunale, Ufficio Tecnico Comunale - V Settore, Via S. Antonio
Abate, a libera visione del pubblico.

Il RUEC è consultabile sul sito del Comune di Forio: Comune.Forio.NA.it.

Il Sindaco
Dr. Franco Regine
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Approvazione del: “ P.U.A. - Lottiz-
zazione convenzionata in località Chieve ( Cuomo Rosa ed altri ) ” in conformità al P.R.G. ed alle Normative
Urbanistiche vigenti.

IL SINDACO

Prot.n.5781                                                            Lì 16.04.2007

Comune di Giffoni Valle Piana - Approvazione del: “ P.U.A. - Lottizzazione convenzionata in località
Chieve ( Cuomo Rosa ed altri ) ” in conformità al P.R.G. ed alle Normative Urbanistiche vigenti.

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.245 dell’08.11.2006 veniva adottato il “ P.U.A. - Lottizzazio-
ne convenzionata in località Chieve ( Cuomo Rosa ed altri ) ed approvato lo schema di convenzione, ai sensi de-
gli artt. 26 e 27 della L.R. n.16 del 22.12.2004;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 07.03.2007 veniva approvato il “ P.U.A. - Lottizzazio-
ne convenzionata in località Chieve ( Cuomo Rosa ed altri ), ai sensi dell’art.27 della L.R. n.16 del 22.12.2004,
avendo ricevuto tutti i pareri propedeutici;

- che tutti gli atti amministrativi e progettuali sono depositati presso il Servizio Urbanistica;

DECRETA

Il “ P.U.A.- Lottizzazione convenzionata in località Chieve ( Cuomo Rosa ed altri ) ” è approvato con le
prescrizioni, di cui al parere favorevole dell’Autorità di Bacino Destra Sele nella seduta del 13.02.2006 -
verb.n.3.

Si dispone la pubblicazione sul B.U.R.C., a seguito della quale il presente Decreto è reso esecutivo.
Paolo Russomando
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Approvazione del: “ P.U.A. - Lottiz-
zazione convenzionata in località Catelde ( Novaco Mario ed altri ) ” in conformità al P.R.G. ed alle Normative
Urbanistiche vigenti.

IL SINDACO

Prot.n.5782                                                             Lì 16.04.2007

Comune di Giffoni Valle Piana - Approvazione del: “ P.U.A. - Lottizzazione convenzionata in località Ca-
telde ( Novaco Mario ed altri ) ” in conformità al P.R.G. ed alle Normative Urbanistiche vigenti.

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 24.01.2007 veniva adottato il “ P.U.A. - Lottizzazione
convenzionata in località Catelde ( Novaco Mario ed altri ) ed approvato lo schema di convenzione, ai sensi de-
gli artt. 26 e 27 della L.R. n.16 del 22.12.2004;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 04.04.2007 veniva approvato il “ P.U.A. - Lottizza-
zione convenzionata in località Catelde ( Novaco Mario ed altri ), ai sensi dell’art.27 della L.R. n.16 del
22.12.2004, avendo ricevuto tutti i pareri propedeutici;

- che tutti gli atti amministrativi e progettuali sono depositati presso il Servizio Urbanistica;

DECRETA

Il “ P.U.A.- Lottizzazione convenzionata in località Catelde (Novaco Mario ed altri ) ” è approvato con le
prescrizioni, di cui al parere favorevole dell’Autorità di Bacino Destra Sele nella seduta del 14.11.2006 delibera-
zione n.72 - pratica n.655/IA.

Si dispone la pubblicazione sul B.U.R.C., a seguito della quale il presente Decreto è reso esecutivo.
Paolo Russomando
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COMUNE DI GRAZZANISE - (Provincia di Caserta)- Approvazione Piano di recupero del centro storico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 30/03/2007 è stato approvato il “Piano di recupero del
centro storico”.

Grazzanise, 13/04/2007

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Lucio Russo
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CITTÀ DI MONTESARCHIO - (Provincia di Benevento) - Settore Edilizia Privata e Programmazione
Territoriale - Avviso di deposito del “Programma di recupero urbano definitivo aree E.R.P. - località Ponteca-
ne-Badia”

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che con delibera di G.C. n. 9 del 27.03.2007 è stato adottato il Programma di Recupero Urbano
definitivo aree E.R.P. località Pontecane-Badia;

- Vista la L.n.865/71 e il D.P.R.n.327/01;

- Visto il PRG del Comune di Montesarchio (BN);

AVVISA

- Che gli atti del Programma di Recupero Urbano definitivo aree E.R.P. località Pontecane-Badia sono de-
positati presso il Settore Pianificazione ed uso del Territorio -Edilizia Privata- a libera visione per la durata di
gg. 20, a decorrere dalla data del presente avviso, durante i quali chiunque potrà prendere visione (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00);

- Che è consentito a chiunque nel periodo di deposito di presentare eventuali osservazioni all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Montesarchio in duplice copia, di cui una in bollo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,00 oltre martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17.30.

L’Assessore all’ Urbanistica Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Cecere Arch. Alfonso Petillo
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COMUNE DI PISCIOTTA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del Programma Integrato di Ri-
qualificazione Urbanistica Ambientale e la Valorizzazione Turistica del Centro Storico di Pisciotta Capoluogo
(SA) - (Legge Reg.le 19.02.96 n. 3).

Il RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la legge 17.02.1992 n. 179 e la Legge Reg.le 19.02.1996 n. 3;

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e succ.;

VISTA la Legge Reg.le 20.03.1982 n. 14 e succ.;

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Tecnico del Comune del Programma Integrato di riqualificazione
urbanistica ambientale e la valorizzazione turistica del centro storico di Pisciotta Capoluogo (SA) e della deli-
berazione di Consiglio Comunale di adozione n° 5 del 20.03.2007.

Si precisa che il predetto Programma prevede le seguenti varianti al PRG:

Per quanto riguarda l’area destinata a parcheggio in via Borgo da B1 residenziale a parcheggio pubblico
per la parte necessaria;

Per quanto riguarda l’immobile di proprietà comunale (ex sede Municipale) sito in via convento si prevede
il cambio di destinazione d’uso.

Detti atti rimarranno depositati nell’Ufficio Tecnico Comunale, in libera visione del pubblico per 30 (tren-
ta) giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso con il se-
guente orario:

dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Durante il periodo di deposito del Programma Integrato possono essere presentate osservazioni ed opposi-
zioni da parte di interessati, di enti pubblici, istituzioni interessati, associazioni culturali e sindacali.

Detto termine è perentorio pertanto, sono irricevibili eventuali osservazioni ed opposizioni presentate, an-
che sotto forma di istanze di contributi e di proposte, dopo il termine suddetto.

Dalla Residenza Municipale, 13 Aprile 2007

Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. M. Saturno
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COMUNE DI SAN MARCELLINO - (Provincia di Caserta) - Gabinetto del Sindaco - telefo-
no:081-8124807 telefax:081-8124846 - Prot. n°3305 lì, 19.04.2007 - P.U.A.- Piano di lottizzazione convenzionata
in Ditta Conte, Scalzone ed altri. Decreto Sindacale N°3/Urb.

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 14.07.2006, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°4883 in pari data, con la quale i
Sigg.ri Conte Attilio, Conte Anna, Conte Francesco, Scalzone Orsola e Scalzone Nicola hanno presentato un
progetto di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di alloggi per complessivi m3 2.648,94 sui fondi di
proprietà dei richiedenti siti in località “Santa Croce”, riportati in Catasto Terreni di questo Comune al foglio 2,
particelle 159 e 160 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
25.08.2006;

- il parere favorevole reso sul predetto progetto dall’A.S.L. Caserta 2, Distretto Sanitario n°36 di Lusciano,
al n°5652 in data 30.08.2006;

- il parere favorevole reso sul predetto progetto dal CTR, Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta al
n°106 in data 16.10.2006;

- il parere favorevole reso sul predetto progetto dall’Autorità di Bacino della Regione Campania al n°2445
in data 21.12.2006;

- la deliberazione della Giunta Comunale n°171 in data 15.12.2006 con la quale è stato approvato il predet-
to P.U.A. in Ditta Conte, Scalzone ed altri;

- la nota n°1560 in data 19.02.2007 con la quale il predetto Piano è stato trasmesso all’Amministrazione
Provinciale di Caserta per le eventuali osservazioni;

- la nota n°50549 in data 06.03.2007 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Caserta ha prodotto le
proprie osservazioni al predetto PUA;

- la deliberazione n°41 in data 03.04.2007 con la quale la Giunta Comunale ha proceduto all’esame delle os-
servazioni presentate dall’Amm.ne Prov.le ed alla definitiva approvazione del PUA in parola;

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 23.02.2007;

- nei termini di cui all’art.273 della L.R. n°16/2004 non sono pervenuti all’Ente ricorsi, osservazioni, tranne
quella dell’Amm.ne Prov.le né opposizioni,

DECRETA

è stato approvato il P.U.A. “Piano di lottizzazione convenzionata in Ditta Conte, Scalzone ed altri” da rea-
lizzarsi in questo Comune in località Santa Croce.

Il Sindaco
Avv. Pasquale Carbone
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COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA - (Provincia di Avellino) - Prot. 2635 Lì, 17/04/07 -
Avviso di approvazione modifica Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Assessore all’Urbanistica -

Visto la L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004

DA’ NOTIZIA

Dell’approvazione della modifica del Regolamento Edilizio Comunale di cui alla deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 12 del 23/02/2007, immediatamente eseguibile a norma di legge.

Il Regolamento Edilizio Comunale oggetto di variante si compone di 152 articoli.

Detta variante di Regolamento Edilizio Comunale rimarrà depositata presso l’Ufficio Tecnico 1° Servizio
Urbanistica - Assetto del Territorio - per la libera consultazione

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del procedimento
Assessore all’Urbanistica ing. Alessandro Abate
geom. Luigi Pedoto
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CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA (CE) - Decreto di P.d.L. Convenzionata in Zona Omogenea D2 -
Località Centimolo - Propr. Cavallo Antonietta & altri. Decr. n.14.

IL SINDACO

- vista la richiesta avanzata, in data 20.12.2005 con prot. n. 16476 dai Sigg. Cavallo Antonietta & altri, di
Piano di Lottizzazione Convenzionata, in variante al P.d.L. convenzionata “Cavallo Antonietta & altri”, per i
terreni di proprietà siti in San Nicola la Strada alla località Centimolo, e ricadenti in zona omogenea D2;

- visto che questa Amministrazione, con atto deliberativo di G.M. n.97 del 18.5.2006, ha adottato, ai sensi
dell’art. 27 comma 1 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004, il Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona
Omogenea D2, alla località Centimolo, sui terreni di proprietà dei sigg. Cavallo Antonietta & altri;

- visto che l’intervento richiesto in variante, trattandosi solo di diversa distribuzione dei corpi di fabbrica
previsti e configurandosi, quindi, come variante non sostanziale rispetto al P.d.L. originario approvato con Deli-
bera C.C. n.33 del 10.6.2003 e Delibera G.P. n.392 del 18.11.2003, non ha avuto bisogno di acquisire nuovamen-
te i pareri di competenza degli Enti e/o Amministrazioni né di ulteriore pubblicazione;

- visto che questa Amministrazione, dopo aver regolarmente proceduto all’iter procedurale previsto ai sensi
dell’art.27 commi 3 e 4 della Legge Reg.le n. 16 del 22.12.2004, ha provveduto, con atto deliberativo di G.M. n.19
del 25.1.2007 all’approvazione, ai sensi dell’art.27 cpmma 5 della Legge Reg,le n. 16 del 22.12.2004, del Piano di
Lottizzazione Convenzionata in Zona Omogenea D2, alla località Centimolo, sui terreni di proprietà dei sigg. Ca-
vallo Antonietta & altri;

- visto l’art. 27 comma 6 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004;

DECRETA

è approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona Omogenea D2, in variante al P.d.L. conven-
zionata “Cavallo Antonietta & altri”, alla località Centimolo, sui terreni di proprietà dei sigg. Cavallo Antoniet-
ta & altri.

Il P.d.L. approvato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BUR
Campania.

Dalla Casa Comunale, 11 aprile 2007

Il Sindaco
Avv. Angelo Pascariello
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COMUNITÀ MONTANA “PENISOLA AMALFITANA” - Decreto Approvazione Nuovo Regolamen-
to Edilizio del Comune di Maiori.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD. MM. nn. 1404 dell’1.4.1968 e 1444 del 2.4.1968;

VISTE le leggi regionali 29.5.1980, n. 54; 1 settembre 1981, n. 65; 20 marzo 1982, n. 14 e n. 16 del 22.12.2004;

PREMESSO CHE:

* il Comune di Maiori è dotato di Regolamento Edilizio, risalente agli anni ‘70, pertanto anacronistico alla
luce dei numerosi cambiamenti legislativi ed ambientali e della nuova variante al P.R.G., approvata definitiva-
mente nel 2002;

* con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13.10.2005 il Comune ha approvato il “Nuovo Regola-
mento Edilizio”, così come predisposto dai tecnici incaricati, Ing. Salvatore Pinto e Arch. Alfonso Polidoro, ed
ha successivamente trasmesso alla Soprintendenza BAPPSAD, all’ASL, alla Comunità Montana Penisola
Amalfitana e al CTR - Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per acquisire i pareri di rito per la sua piena
operatività;

* il C.T.R. di Salerno con voto n. 1960 del 03.05.2006, nella seduta del 03.05.06, ha esaminato il Regolamen-
to Edilizio del Comune di Maiori ed ha espresso il parere favorevole all’approvazione con le prescrizioni conte-
nute nella relazione istruttoria;

* il Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene Urbana e Ambientale - Distretto n. 5 Costa d’Amalfi
dell’ASL Salerno 1, con nota n. 864/06 del 31.01.2006, ha richiesto approfondimenti e/o modifiche;

* la Soprintendenza BAPPSAD delle province di Salerno ed Avellino non ha formulato alcuna prescrizio-
ne/osservazione nei termini di legge, in risposta alla nota n. 12765 del 4.10.2005, pertanto il parere è da conside-
rarsi ottenuto per silenzio-assenso;

CONSIDERATO CHE:

* le suddette prescrizioni dell’ASL e del CTR sono state recepite nel “Nuovo Regolamento Edilizio Comu-
nale” in data 11.10.06 con nota Prot. n. 13286;

* con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2006 è stato approvato il “Nuovo Regolamento
Edilizio” del Comune di Maiori, così come predisposto dai tecnici incaricati, Ing. Salvatore Pinto e arch. Alfon-
so Polidoro e modificato alla luce delle prescrizioni e dei pareri della Soprintendenza BAPPSAD, dell’ASL e
del CTR, che consta di n. 67 articoli + un allegato A);

RITENUTO che il procedimento seguito per la formazione, pubblicazione, adozione ed approvazione del
Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Maiori può considerarsi regolare ai sensi della legislazione statale
e regionale vigente;

DECRETA

Art. 1

E’ approvato il “Nuovo Regolamento Edilizio” del Comune di Maiori, adottato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 53 del 27.11.2006.

Art. 2

Il “Nuovo Regolamento Edilizio” del Comune di Maiori diverrà esecutivo dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero è
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ammesso, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ri-
spettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Tramonti, 5 marzo 2007

Il Presidente
Raffaele Ferraioli
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COMUNITÀ MONTANA TERMINIO CERVIALTO MONTELLA (AV) - Variante al P.d.F. Comune
di Chiusano di S.D. Decreto n. 4357 del 20.12.06.

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che il Comune di Chiusano in data 07.07.06 con nota n.6567 a firma del responsabile del settore tecnico ac-
quisita al prot. n. 2453 in data 13.07.06 chiedeva l’approvazione della variante al PdF avvalendosi delle procedu-
re previste dall’art.19 del DPR 327/01 e trasmetteva copia del progetto unitamente alla delibera consiliare di
approvazione progetto n.34 del 12.05.04;

- che in data 02.08.06 con nota n.2829 la CM chiedeva al CTR il parere di cui all’art. 5 della LR 14/82 ; e que-
sti si esprimeva con parere n.5782 in maniera interlocutoria, tanto se ne dava informativa al Comune con nota
n.3390. del 25.09.06 cui lo stesso riscontrava con nota 10132 del 13.11.06; copia delle integrazioni rese dal Comu-
ne venivano trasmesse al CTR con nota n.3957 del 14.11.06;

- che il CTR di Avellino nella seduta del 15.12.06 esprimeva parere favorevole con prescrizioni n.5786

- che la variante riguarda la realizzazione del progetto di sistemazione di una strada denominata via Valle;.

considerato:

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

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
PdF di Chiusano di S.D. è regolare

- la delibera di GE n.320 del 16.12.06 con la quale si approva la variante in oggetto;

- il D.D. regionale n.60 del 02.04.07 con il quale si esprime favorevolmente il visto di conformità;

Tanto premesso e considerato,

DECRETA

è approvata la variante al P.d.F. del Comune di Chiusano di S. Domenico.

Essa si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

Relazione tecnica illustrativa - Corografia - Piano quotato - Rilievo fotografico - Profilo longitudinale - Se-
zioni Trasversali stato di fatto - Sezioni trasversali di progetto - Planimetria catastale + rilievo stato di fatto -
Planimetria Catastale - Rilievo stato di fatto + Tracciato - Particolari costruttivi - Piano particellare di esproprio
- Calcoli strutture: Fascicolo dei calcoli esecutivi delle strutture - Calcoli strutture:Grafici Esecutivi - Piano di si-
curezza e di Coordinamento - Fascicolo di manutenzione - Piano di manutenzione - Computo metrico Estimati-
vo e Quadro Economico - Calcolo dell’incidenza della manodopera - Stima dei Costi della Sicurezza -
Cronoprogramma dei lavori - Elenco prezzi unitari - Analisi dei prezzi - Capitolato Speciale d’appalto - Schede
offerte a prezzi unitari -Schema di Contratto - Relazione Geologica a firma del geologo Sacco Claudio - Stralcio
della zonizzazione della Variante del Programma di Fabbricazione - Stralcio delle norme di attuazione della va-
riante del programma di Fabbricazione - Deliberazione di C.C. n.34 del 12/05/2004 - Studio geologico tecnico al-
legato al P.D.F. composto da: Carta geolitologica, idrogeologica, della stabilità edella zonizzazione sismica - 31
Autorizzazione al cambio di destinazione d’uso della Comunità Montana Terminio Cervialto prot.3662 del
30/09/2003 - 32.Parere C.T.R. ex art.15 5766 del 18.11.05 - 33. Parere Autorità di Bacino prot.2003 del
17/03/2005 - 34. Parere Ministero per i Beni Culturali prot.3224 del 29/01/2004 - 35 Parere definitivo e favorevo-
le del CTR n.5786 del 15.12.06 - 36 delibera di G.E. n.320 del 16.12.06 - 37 Attestato di procedibilità istruttoria
della CM - 38 Copie pubblicizzazioni (albo pretorio - luoghi pubblici - avvio del procedimento - attestazione del
segretario) - 39 D.D. n.60 del 02.04.07 del visto di conformità.
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Il presente decreto diventerà esecutivo il giorno dopo la sua pubblicazione sul BURC.

Il Presidente
Dott. Nicola Di Iorio
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