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

COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Avviso di proposta di Variante al P.R.G.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Che con nota n°10694 del 28.7.2006 è stata presentata istanza, da parte della ditta Viscardo Motors., ten-
dente ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un insediamento produttivo;

Che, dopo aver completato l’istruttoria, la Conferenza dei Servizi celebrata in data 20.4.2007 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

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

Il Responsabile dello Sportello Unico
Gaetano Rauso
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COMUNE DI SANTA MARINA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito approvazione Variante re-
golamento edilizio comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.P.R. 6/6/2001 n° 380, modificato ed integrato con decreto legislativo 27/12/2002 n° 301;

Vista la Legge Regionale 22/12/2004 n° 16;

DA’ NOTIZIA

che con Delibera del Commissario Prefettizio n° 26 del 08 Marzo 2007 è stata approvata la variante al vi-
gente Regolamento Edilizio Comunale, con relativo testo coordinato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comu-
nale;

che la copia integrale della suddetta variante, nel testo approvato, rimarrà depositata presso la Segreteria
Comunale per la libera consultazione per giorni trenta (30) consecutivi (decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.C.), variante consultabile anche dal sito internet www.comune.santamarina.sa.it -

Santa Marina, lì 13/04/2007

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Antonio Berretti
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COMUNE DI TORRACA - (Provincia di Salerno) - Avviso deposito proposta del Piano Urbanistico Co-
munale.

SI RENDE NOTO

Che presso la segreteria comunale è depositata la proposta del Piano Urbanistico Comunale approvato con
delibera della Giunta Comunale n.41 del 16 aprile 2007 ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre
2004. La proposta comprensiva degli elaborati tecnici e delle norme tecniche di attuazione rimarrà depositata
per quaranta giorni. Nel medesimo termine di quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni in ordine
alla proposta di PUC mediante consegna delle stesse in doppia copia di cui una in carta legale al protocollo dell’
Ente.

Il Sindaco
Dott. Daniele Filizola
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