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

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) -Avviso di adozione Piano Urbanistico Attuativo, ai sen-
si della Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 - Piano Lottizzazione convenzionata Comparto C.1.14 del vigente
Piano Regolatore Generale.

IL CAPO SETTORE

Vista la Legge statale n. 14.8.1942, n. 1150;

Vista la Legge Regione Campania n. 16 del 22.12.2004;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 212 del 17.05.2007, dichiarata immediatamente
eseguibile;

RENDE NOTO

l’avvenuto deposito del Progetto del Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Lottizzazione convenzionata
relativo al Comparto C.1.14 del vigente Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Commissa-
rio Straordinario del Comune di Caivano, n. 212 del 17.05.2007, dichiarata immediatamente eseguibile.

Detti atti rimarranno depositati, con i relativi allegati, presso la Casa Comunale - Ufficio Settore X Urbani-
stica, sito in Caivano (NA) alla via De Gasperi n. 56 -, per trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.C., a libera visione del pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
ed il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

Entro la scadenza del termine di deposito chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, propo-
ste e opposizioni alla suddetta adozione di Piano Urbanistico Attuativo del vigente PRG., in duplice copia di cui
una su competente carta bollata.

Il Capo Settore
arch. Luigi Saviano
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COMUNE DI CASTELLABATE - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Servizio Demanio Marittimo -
Prot. 922 addì 24 maggio 2007 - Modifica Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19.05.2007 con la quale è stata adottata la modifica del
Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime,

DÀ NOTIZIA

che la delibera consiliare indicata in oggetto ed i relativi atti sono depositati presso l’ufficio tecnico, servizio
demanio, posto al piano terra della Casa Comunale in S. Maria di Castellabate, piazza Lucia.

Gli atti rimarranno depositati da oggi fino a quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente av-
viso sul B.U.R. Campania.

La visione degli stessi è disciplinata nel modo seguente:

- nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00,

- il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Fino a trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Campania gli interessati possono
presentare osservazioni e proposte di variante in duplice copia, di cui una in bollo.

arch. Maurizio Forziati

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 32 DEL 11  GIUGNO  2007



COMUNE DI DUGENTA - (Provincia di Benevento) - Decreto sindacale prot. n. 2718 del 31/05/2007 -
Approvazione Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata località Terranzano - Testa Maria Carmina, Di Cer-
bo Clemente, Di Cerbo Vincenzo, Di Cerbo Benedetta - L.R. n. 16/2004.

IL SINDACO

Premesso

- Che con istanza acquisita al protocollo n. 5216 del 18/08/2004 i sigg. Testa Maria Carmina, Di Cerbo Cle-
mente, Di Cerbo Vincenzo, Di Cerbo Benedetta hanno presentato una proposta di lottizzazione relativamente
ad un’area ricadente in zona G2 del vigente P.R.G.;

- Che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 28 del 13.05.2005 ha provveduto ad adottare il piano
di lottizzazione, ai sensi dell’art. 28 della L. 1150/1942 e degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/2004;

- Che il piano così come adottato è stato depositato per trenta giorni presso la casa comunale;

- Che del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale e precisamente sul quotidia-
no “Roma” e sul quotidiano “Giornale di Napoli” del 19.07.2006;

- Che con nota prot. 3084 del 19.05.2006 il piano di lottizzazione, così come adottato dalla Giunta Comunale,
è stato trasmesso alla Provincia di Benevento, per la formulazione di eventuali osservazioni;

Atteso

- Che la Provincia di Benevento con nota del Servizio Urbanistica n. 6512 del 13.06.2006 ha formulato os-
servazioni ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.R. n. 16/2004;

- Che entro la scadenza dei trenta giorni sono state presentate dai cittadini osservazioni al piano di lottizza-
zione in esame;

- Preso atto

- Che la Giunta Regionale della Campania Settore A.G.C. Ecologia - Tutela Ambiente, ha trasmesso con
nota prot. 2006.1063920 del 22/12/2006, acquisita al protocollo in data 02.01.2007 al n. 30, il parere favorevole di
compatibilità ambientale per la valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di lottizzazione
di che trattasi;

- Che la Giunta comunale con deliberazione n. 40 del 12/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, ha esaminato le
osservazioni presentate e contestualmente ha approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata di cui trattasi;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 24.04.2007 ha approvato le modifiche allo schema di
convenzione, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/05/2005;

- Che il comma 6 dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 prevede che con decreto sindacale il piano approvato è
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione;

Vista la legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 02 Aprile 1968 n. 1444;

Visto la Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 con particolare riferimento all’art. 27;

DECRETA

- l’approvazione, ai sensi della normativa vigente, del Piano di lottizzazione (PUA) proposto dai Sigg. Te-
sta Maria Carmina, Di Cerbo Clemente, Di Cerbo Vincenzo, Di Cerbo Benedetta, di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 40 del 12/04/2007;

- di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
dando legale notizia dell’approvazione del piano urbanistico in argomento;

- di disporre che presso l’ufficio tecnico comunale siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il
periodo di validità del piano che ha inizio dal giorno successivo alla pubblicazione su BURC, tutti gli atti che
hanno portato alla definizione del piano così come di seguito elencati:

a) deliberazione di G.C. n. 28 del 13.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del piano e gli atti nella
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stessa richiamati;

b) deliberazione di G.C. n. 40 del 12/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano e gli atti
nella stessa richiamati.

Il Sindaco
d.ssa Ada Renzi
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COMUNE DI DUGENTA - (Provincia di Benevento) -Decreto prot. n. 2719 del 31/05/2007 - Approvazio-
ne Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata località Terranzano - Fusco Erika - L.R. n. 16/2004.

IL SINDACO

Premesso

- Che con istanza acquisita al protocollo n. 7531 del 07/12/2004 la Sig.ra Fusco Erika ha presentato una pro-
posta di lottizzazione relativamente ad un’area ricadente in zona G2 del vigente P.R.G.;

- Che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 30 del 13.05.2005 ha provveduto ad adottare il piano
di lottizzazione, ai sensi dell’art. 28 della L. 1150/1942 e degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/2004;

- Che il piano così come adottato è stato depositato per trenta giorni presso la casa comunale;

- Che del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale e precisamente sul quotidia-
no “Roma” e sul quotidiano “Giornale di Napoli” del 19.07.2006;

- Che con nota prot. 3086 del 19.05.2006 il piano di lottizzazione, così come adottato dalla Giunta Comunale,
è stato trasmesso alla Provincia di Benevento, per la formulazione di eventuali osservazioni;

Atteso

- Che la Provincia di Benevento con nota del Servizio Urbanistica n. 6511 del 13.06.2006 ha formulato os-
servazioni ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.R. n. 16/2004;

- che entro la scadenza dei trenta giorni sono state presentate dai cittadini osservazioni al piano di lottizza-
zione in esame;

Preso atto

- Che la Giunta Regionale della Campania Settore A.G.C. Ecologia - Tutela Ambiente, ha trasmesso con
nota prot. 2006.1063975 del 22/12/2006, acquisita al protocollo in data 10.01.2007 al n. 152, il parere favorevole
di compatibilità ambientale per la valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di lottizzazio-
ne di che trattasi;

- Che la Giunta comunale con deliberazione n. 39 del 12/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, ha esaminato le
osservazioni presentate e contestualmente ha approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata di cui trattasi;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 24.04.2007 ha approvato le modifiche allo schema
di convenzione, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 20/05/2005;

- Che il comma 6 dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 prevede che con decreto sindacale il piano approvato è
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione;

Vista la legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 02 Aprile 1968 n. 1444;

Visto la Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 con particolare riferimento all’art. 27;

DECRETA

- l’approvazione, ai sensi della normativa vigente, del Piano di lottizzazione (PUA) proposto Sig.ra Fusco
Erika, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 12/04/2007;

- di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
dando legale notizia dell’approvazione del piano urbanistico in argomento;

- di disporre che presso l’ufficio tecnico comunale siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il
periodo di validità del piano che ha inizio dal giorno successivo alla pubblicazione su BURC, tutti gli atti che
hanno portato alla definizione del piano così come di seguito elencati:

a) deliberazione di G.C. n. 30 del 13.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del piano e gli atti nella
stessa richiamati

b) deliberazione di G.C. n. 39 del 12/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano e gli atti
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nella stessa richiamati

Il Sindaco
d.ssa Ada Renzi
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COMUNE DI DUGENTA - (Provincia di Benevento) -Decreto prot. n. 2717 del 31/05/2007 - Approvazio-
ne Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata località Terranzano - Ciervo Vincenzo e Di Cerbo Anna Arcan-
gela - L.R. n. 16/2004.

IL SINDACO

Premesso

- Che con istanza acquisita al protocollo n. 3938 del 02/07/2004 i Sigg. Ciervo Vincenzo e Di Cerbo Anna
Arcangela hanno presentato una proposta di lottizzazione relativamente ad un’area ricadente in zona G2 del vi-
gente P.R.G.;

- Che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 29 del 13.05.2005 ha provveduto ad adottare il piano
di lottizzazione, ai sensi dell’art. 28 della L. 1150/1942 e degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/2004;

- Che il piano così come adottato è stato depositato per trenta giorni presso la casa comunale;

- Che del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale e precisamente sul quotidia-
no “Roma” e sul quotidiano “Giornale di Napoli” del 19.07.2006;

- Che con nota prot. 3085 del 19.05.2006 il piano di lottizzazione, così come adottato dalla Giunta Comunale,
è stato trasmesso alla Provincia di Benevento, per la formulazione di eventuali osservazioni;

Atteso

- Che la Provincia di Benevento con nota del Servizio Urbanistica n. 6510 del 13.06.2006 ha formulato os-
servazioni ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.R. n. 16/2004;

- Che entro la scadenza dei trenta giorni sono state presentate dai cittadini osservazioni al piano di lottizza-
zione in esame;

Preso atto

- Che la Giunta Regionale della Campania Settore A.G.C. Ecologia - Tutela Ambiente, ha trasmesso con
nota prot. 2007.0221681, acquisita al protocollo in data 12.03.2007 al n. 1274, il parere favorevole di compatibili-
tà ambientale per la valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di lottizzazione di che trat-
tasi;

- Che la Giunta comunale con deliberazione n. 38 del 12/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, ha esaminato le
osservazioni presentate e contestualmente ha approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata di cui trattasi;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 24.04.2007 ha approvato le modifiche allo schema
di convenzione, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 20/05/2005;

- Che il comma 6 dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 prevede che con decreto sindacale il piano approvato è
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione;

Vista la legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 02 Aprile 1968 n. 1444;

Visto la Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 con particolare riferimento all’art. 27;

DECRETA

- l’approvazione, ai sensi della normativa vigente, del Piano di lottizzazione (PUA) proposto dai Sigg. Cier-
vo Vincenzo e Di Cerbo Anna Arcangela, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12/04/2007;

- di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
dando legale notizia dell’approvazione del piano urbanistico in argomento;

- di disporre che presso l’ufficio tecnico comunale siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il
periodo di validità del piano che ha inizio dal giorno successivo alla pubblicazione su BURC, tutti gli atti che
hanno portato alla definizione del piano così come di seguito elencati:

a) deliberazione di G.C. n. 29 del 13.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del piano e gli atti nella
stessa richiamati:
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b) deliberazione di G.C. n. 38 del 12/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano e gli atti
nella stessa richiamati

Il Sindaco
d.ssa Ada Renzi
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COMUNE DI DUGENTA (Provincia di Benevento) -Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio
comunale. Avviso di deposito ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 16/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

DÀ NOTIZIA

- che il consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 24/04/2007 ha adottato modifiche ed integrazioni al
regolamento edilizio comunale con contestuale adozione del nuovo testo;

- che presso l’ufficio tecnico comunale, come previsto dal comma 2 dell’art. 29 della legge regionale 16/2004,
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 avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania.

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.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Luigi Vitelli
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COMUNE DI NOCERA INFERIORE - Prot. n. 18879 - Nocera Inferiore, lì 25 maggio 2007 - Piano Inse-
diamenti Produttivi (P.I.P.) in località “Casarzano”.

IL SINDACO

PREMESSO

• Che con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.03.2007 è stato adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3,
della L.R. 16/2004 il Piano degli Insediamenti Produttivi in località “Casarzano”;

• Che il P.I.P. ha acquisito tutti i pareri, autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti
dalla vigente normativa;

• Che il piano è trasmesso alla Provincia di Salerno per eventuali osservazioni ed è stato depositato presso
la Casa Comunale per trenta giorni. Del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale;

• Che entro il termine di deposito sono giunte osservazioni ed una opposizione da parte di cittadini al PIP
in oggetto in numero di sette di cui tre accolte, una parzialmente accolta e tre respinte, e la Provincia ha propo-
sto osservazioni parzialmente accolte;

• Che con delibera di Giunta Comunale n. 222 del 23.05.2007 è stato approvato ai sensi dell’art. 27, comma
5, della L.R. 16/2004 il Piano degli Insediamenti Produttivi in località “Casarzano” composto dai seguenti ela-
borati integrati con il Piano con lo Studio Geologico di dettaglio dell’area oggetto di intervento a firma del Dott.
Geol. Ferrentino:

1. Relazione tecnica illustrativa;

2. Inquadramento territoriale;

3. Stato di fatto dell’area di intervento ( aerofotogrammetria ) ;

4. Stralcio del P.R.G. vigente;

5. Standards;

6. P.R.G. attuale con standard;

7. Zonizzazione e lottizzazione;

8. Viabilità;

9. Impianti a rete;

10. Tipi stradali;

11. Zone vincolate;

12. Piano particellare di esproprio grafico;

13. Piano particellare di esproprio descrittivo;

14. Norme tecniche di attuazione;

15. Stralcio studio geologico

16. Stralcio piano di zonizzazione acustica;

17. Identificazione lotti con superficie e volumetria massima.

• Che con la citata delibera di Giunta Comunale n. 222 del 23.05.2007 è stato, altresì, approvato il discipli-
nare di assegnazione delle aree e lo schema di convenzione;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004

Ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 16/2004
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DECRETA

Il Piano di insediamenti produttivi in località “Casarzano” è approvato con delibera di Giunta Comunale n.
222 del 23.05.2007 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell’art. 27, comma 6 della L.R. n. 16/2004.

Il Sindaco
avv. Antonio Romano
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COMUNE DI SANT’ARSENIO - (Provincia di Salerno) -Avviso di deposito della proposta di Variante al
PRG Comunale.

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta n. 93 del 24/05/2007 con la quale è stata predisposta la proposta di variante al
PRG Comunale,

DÀ NOTIZIA

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 22/12/2004 n. 16, dell’avvenuto deposito, presso la segreteria del
Comune di Sant’Arsenio degli atti tecnici e amministrativi costituendi la proposta di Variante al PRGC relativo
all’ampliamento dell’area a destinazione commerciale ed industriale in Località Fosso del Mulino e Località
Pozzo nel Comune di Sant’Arsenio.

La suddetta proposta resta a libera visione de pubblico per un periodo di 40 (quaranta) giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., nei seguenti orari:

dal lunedì al veneri dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Durante il periodo di deposito chiunque vorrà porre osservazioni, dovrà presentare in triplice copia, di cui
una su carta bollata, all’ufficio protocollo del Comune, che rilascerà ricevuta sulla terza copia. Il termine di pre-
sentazione delle osservazioni è perentorio; quelle che perverranno oltre tale termine non saranno prese in con-
siderazione.

Sant’Arsenio, lì 30 maggio 2007

Il Sindaco
dott. Arsenio Pecora
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