
AVVISI

COMUNE DI AVELLINO - Settore Riqualificazione Urbana - Tel: 0825/200413 - 0825/200311 -
Fax.:0825/200340 - e-mail: uff.riqualificazione@comune.avellino.it - Progetto Integrato Città di Avellino. Inter-
vento I 052 - Sottopasso Piazza Libertà-Mercatone . Indizione conferenza di servizi finalizzata all’accordo di
programma ex art. 12 della Legge Regionale 16 del 22/12/2004.

SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA E MOBILITÀ

Oggetto: Progetto Integrato Città di Avellino. Intervento I 052 - Sottopasso Piazza Libertà-Mercatone .

Indizione conferenza di servizi finalizzata all’accordo di programma ex art. 12 della Legge Regionale 16 del
22/12/2004.

IL Sindaco del Comune di Avellino

Considerato che

- con Delibera di Giunta Comunale n°366 del 29/06/2006, al fine di dare attuazione all’intervento I 052 -
Sottopasso per la Viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà, è stato approvato
il progetto preliminare;

- che con determina dirigenziale n° 2812 del 28/12/2006 si è proceduto, prendendo atto dell’esito delle ope-
razioni di gara, di aggiudicare, in via definitiva, la realizzazione dell’intervento alla ditta A.T.I Consorzio CFC
ed altri;

- che con delibera 140 del 19/03/2007 si è preso atto della progettazione definitiva per la realizzazione del
Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati di Piazza Libertà e del Mercatone;

INDICE

Conferenza di servizi per promuovere l’Accordo di Programma tra gli Enti convocati ai fini dell’approva-
zione e dell’acquisizione dei titoli autorizzativi necessari all’attuazione dell’intervento, secondo le modifiche
previste dall’art. 12 della L.R. 16 del 22 dicembre 2004, ed in particolare dell’autorizzazione di cui all’art. 146 e
all’art. 159 del Dlgs 42/2004 del T.U. Beni Culturali.

La conferenza di servizi è fissata per il giorno 20 giugno alle ore 10,30 presso la Sala Giunta sita al primo
piano del Palazzo Municipale.

Gli enti in indirizzo possono chiedere ai sensi dell’art. 14 TER comma 2 Legge N° 241 del 1990, qualora im-
possibilitati a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data da concordare con il settore scriven-
te.

Si evidenzia che ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministra-
zione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La documentazione e gli elaborati relativi all’intervento in oggetto necessari per la stipula dell’Accordo
sono depositati presso la Segreteria del Comune per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della
Conferenza di Servizi, secondo l’art. 12 comma 7 Legge Regionale n° 16 del 22/12/2004.

Il presente avviso di indizione di Conferenza di servizi sarà pubblicato per 30 giorni all’Albo pretorio del
Comune di Avellino e sul sito Internet dello stesso (www.comune.avellino.it) e sul BURC .

Ai sensi dell’Art. 9 L. 241/1990 e s.m.i. alla Conferenza potrà intervenirte qualunque soggetto interessato,
pubblico o privato, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento.

Si comunica che il R.U.P. è l’Ing. Luigi Masi, Dirigente dell’Ufficio di Riqualificazione Urbana.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Amministrativa dell’Ufficio di Riqualificazione Urbana:
dott.ssa Lorena Battista

Avv. Paola Iandolo
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Dott.ssa. Dina Spagnuolo

Tel.: 0825/200311 - 0825/200413

Fax: 0825/200340

Avellino, lì 7 maggio 2007

Il R.U.P. Il Sindaco
Dirigente Settore Riqualificazione Urbana dott. Giuseppe Galasso
Ing. Luigi Masi
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COMUNE DI CONTURSI TERME - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. - Prot.
3001 del 17/05/2007 - Avviso di chiusura conferenza dei servizi - Proposta di Variante al P.R.G./PIP - ai sensi
dell’art. 5, D.P.R. 447/98 e s.m.i., per la realizzazione “REALIZZAZIONE DI UN OPIFICIO alla loc. Prato ”
da parte della ditta Aedilnova snc di Pignata Gerardo,".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con domanda del 31/07/2006 da parte del Sig. Pignata Gerardo Aldo nella qualità di Amministratore
Unico della società AEDILNOVA SNC DI Pignata Gerardo, con sede in Contursi Terme alla via Festola, inte-
sa a chiedere l’attivazione della procedura di Variante al P.I.P prevista dall’art.5 del DPR 447/98 e smi per le at-
tività produttive, fu attivata la presente procedura;

Che con nota n.prot. 2236 del 02/04/2007 fu convocata la conferenza dei servizi, ai sensi dell’art.5 del dpr
447/98 e smi e con le modalità di cui alla l. 241/90 e smi.

RENDE NOTO

Che detta conferenza si è conclusa, con tre sedute nelle date 22/03/2007,26/04/2007 e 15/05/2007
FAVOREVOLMENTE con prescrizioni.

Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato, pertanto, conclusa la conferenza dei servizi che, ai sensi
dell’art.5 del dpr 447/98 e smi, diviene PROPOSTA di VARIANTE AL PIP vigente, da inviare al Consiglio Co-
munale per la pronuncia definitiva.

Chiunque, soggetto portatore di interessi pubblici o privati individuali e collettivi, nonché portatore di inte-
ressi diffusi costituiti in associazioni o comitati, avente titolo ai sensi della legge 17/8/1942, n.1150, può formulare
osservazioni, proposte ed opposizioni, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione e nei trenta giorni successi-
vi.

A tal uopo il presente atto sarà pubblicato sul BURC e su due quotidiani, nonché all’Albo Pretorio comu-
nale e nei luoghi pubblici fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC e per lo stesso pe-
riodo l’intera documentazione amministrativa e tecnica sarà disponibile alla visione presso la Segreteria
Comunale.

Contursi Terme 17/05/2007

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale Cristofaro
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COMUNE DI VALLATA - (Provincia di Avellino) - Corso Kennedy, 3 - cap. 83059 Tel. 0827 91008fax
0827 91870 - Piano Urbanistico Comunale - art. 23 e 24 L.R. 16/2004 - Indizione audizione organizzazioni socia-
li, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla predispo-
sizione della proposta di 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 delle organizzazioni sociali e culturali delle Organizzazio-
ni ambientaliste, delle organizzazioni economiche - 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 della L.R. n. 16/2004 con le procedure approvate con la stes-
sa delibera n. 627 è indetta per il giorno 18.06.2007 alle ore 9.30 presso il Comune di Vallata un’audizione preli-
minare alla predisposizione della proposta di 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.

Il Sindaco
Geom. Carmine Michele Casarella
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN SINISTRA SELE - Regione Campania - (L.R. n. 8/94) -
Adozione Piano Stralcio Erosione Costiera per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele.

SI DA’ AVVISO

Che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele con Delibera n. 52 del 21 dicembre 2006
ha adottato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 comma 6-bis della L. 183/89 e dell’art. 65 comma 7 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i, il Piano Stralcio di Bacino Erosione Costiera per il territorio di competenza dell’Autori-
tà di Bacino Sinistra Sele;

La predetta deliberazione, unitamente agli allegati cartografici e relazionali costituenti il Piano Stralcio
Erosione Costiera, è stata trasmessa alla Giunta Regionale della Campania per il successivo iter di approvazio-
ne.

A far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso di adozione del Piano Stralcio di Bacino
Erosione Costiera, entreranno in vigore le individuate “Norme di salvaguardia” che produrranno gli effetti di
legge.

A termini di legge, il “Piano Stralcio di Bacino Erosione Costiera” e la relativa documentazione resteranno
depositati, in forma cartacea, presso la sede dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele e su supporto informatico,
presso la sede della Provincia di Salerno.

Della avvenuta adozione sarà data comunicazione ai Comuni interessati, ai quali saranno trasmessi, su sup-
porto informatico, per il territorio di rispettiva competenza gli elaborati costitutivi del Piano, con le individuate
norme di salvaguardia.

Il Piano Stralcio di Bacino Erosione Costiera sarà inoltre trasmesso, su supporto informatico, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Responsabile del Procedimento Il Segretario Generale
Dott. Ing. Raffaele Doto Dott. Ing. Carlo Camilleri
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