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

COMUNE DI CERASO - (Provincia di Salerno) - Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 0974961078
fax 097461475 - Sportello Urbanistico - Approvazione Piano di Lottizzazione - Piano di lottizzazione in Via S.
Antonio.

IL SINDACO

Premesso che con istanza prodotta in data 16/06/2004 prot. n. 3475, la ditta De Lisa Fernando, nato a Cera-
so il 16/02/1964, ha richiesto l’approvazione del PUA: lottizzazione convenzionata “Piano di lottizzazione in Via
S. Antonio”, interessante l’area in catasto al foglio 30, particelle 1, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Geologica;

2. relazione tecnica;

3. Inquadramento territoriale;

4. Rilievo stato di fatto;

5. Ingombro massimo fabbricati;

6. Planimetria di progetto;

7. Accessibilità e collegamenti reti;

8. Schema di convenzione;

9. Previsioni di spesa;

10. Norme tecniche di attuazione;

11. Relazione idraulica;

Premesso che il PUA ha acquisito tutti i pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, pre-
visti dalla vigente normativa, con prescrizioni e/o raccomandazioni;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 4 ottobre 2005, è stato adottato il PUA,
composto dagli elaborati sopra riportati, e lo schema di convenzione;

Premesso che il PUA è stato trasmesso alla Provincia di Salerno per eventuali osservazioni ed è stato depo-
sitato presso la Casa comunale per trenta giorni. Del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione
regionale.

Premesso che entro il termine di deposito non sono giunte osservazioni o opposizioni da parte di cittadini al
PUA in oggetto e la Provincia ha proposto osservazioni, non accolte in sede di approvazione del PUA;

Premesso che il PUA è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 13 febbraio 2007;

Viste:

- la Legge Regionale n. 14/82 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16;

DECRETA

E’ approvato il PUA, composto dagli elaborati sopra riportati, avente ad oggetto “Piano di lottizzazione in
Via S. Antonio”;

Il presente Decreto sarà affisso all’Albo pretorio del Comune di Ceraso per trenta giorni e pubblicato sul
BUR dell Campania, così come previsto per legge.

Il Sindaco
avv. Gennaro Maione
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COMUNE DI MONTEMARANO - (Provincia di Avellino) - Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Mon-
temarano (AV) - telefono: 0827/63012 - U.T.C. 0827/63204 fax: 0827/63252 e-mail: utc.montemarano@Virgi-
lio.it - P.I. 00286500640 C.F. 80010870642 - Ufficio Tecnico - Prot. 2539 /07 - Modifica all’art. 71 del
Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’URBANISTICA

VISTA la L.R. n. 16 del 22/12/04 e s.m.i. ed in particolare l’art. 29 della stessa;

VISTO il punto 9. delle “Ulteriori direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di go-
verno del territorio ai sensi dell’art. 6 della L.R. 22/12/2004 N. 16 ...”allegato alla deliberazione di G.R. n. 635;

VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 28/11/06 relativa all’aggiornamento all’art. 71, “Distanze minime nelle
varie zone”, del R.E. comunale;

VISTO l’attestato del segretario comunale del 01/03/07;

VISTA la delibera di C.C. n. 7del 28/03/2007 di presa d’atto di assenza osservazioni e approvazione della
modifica all’art. 71, “Distanze minime nelle varie zone”, del R.E. comunale;

RITENUTO regolare il procedimento seguito per la formazione, pubblicazione ed approvazione della mo-
difica all’art. 71 del R.E. comunale,

DECRETA

E’ approvata la modifica all’art. 71 del R.E. comunale di Montemarano.

Essa si compone di un unico elaborato e dei seguenti atti amministrativi:

* Delibera di C.C. n. 23 del 28/11/06 relativa all’aggiornamento all’art. 71, “Distanze minime nelle varie
zone”, del R.E. comunale;

* Delibera di C.C. n. 7 del 28/03/07 di presa d’atto di assenza osservazioni e approvazione della modifica
all’art. 71, “Distanze minime nelle varie zone”, del R.E. comunale;

* Attestato del segretario comunale sulla avvenuta pubblicazione e assenza di osservazioni;

Il presente decreto sarà esecutivo il giorno dopo la sua pubblicazione sul BURC.

Montemarano, 26 aprile 2007

Il Responsabile dell’Urbanistica
dott. Ing. Soccorso Pullo
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