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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto della Provincia di Salerno - Approvazione della variante al Piano
Regolatore Generale - centro polivalente in località San Pietro - del Comune di Scafati (Provincia di Salerno).

PREMESSO

che il Comune di Scafati, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2001, ha adottato la Variante
al P.R.G. riguardante l’area interessata dall’intervento per la costruzione di un centro polivalente da realizzarsi
in località San Pietro;

che lo strumento urbanistico è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti è stata pre-
sentata una sola osservazione alla quale il Comune ha controdedotto con delibera di Consiglio Comunale n. 67
del 12/10/2001;

che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale “Sarno” con voto 2631/2904 del 27/02/2004
ha espresso parere favorevole;

che l’ASL SA1, competente per territorio, con nota prot. n. 2835/02/DIP del 2/12/2002, ha espresso parere
favorevole;

che sulla variante in oggetto la Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno, Avellino e Bene-
vento ha espresso parere favorevole con nota n.14672/102D;

che sulla variante in oggetto la Soprintendenza BAPPSAD delle Province di Salerno ed Avellino ha
espresso parere di non competenza con nota n.19045 del 6/06/2003;

che la Sezione Provinciale del CTR di Salerno, in relazione al piano in oggetto, ha espresso, con voti n. 1706
del 02/09/2004, n.1886 del 14/04/2005 e n. 1946 del 5/12/2005, parere favorevole;

che con delibera consiliare n. 43 del 28/07/06 la Provincia di Salerno ha approvato la variante di cui trattasi;

che la Giunta Regionale della Campania con decreto n. 471 del 19/12/2006 ha ammesso al visto di confor-
mità la variante al PRG del Comune di Scafati;

Con i poteri di cui alla legge regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge regionale n.
16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

è approvata la Variante al Piano Regolatore Generale per la costruzione di un centro polivalente in località
San Pietro del Comune di Scafati, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2001.

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto del Presidente n. 22/2007 - Approvazione della variante al Pro-
gramma di Fabbricazione vigente nel Comune di Mercato S. Severino, per realizzazione “Parco Pubblico Bo-
schetto e pista ciclabile”.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/09/2006 il Comune di Mercato S. Severino ha appro-
vato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo del
“Parco Pubblico Boschetto e pista ciclabile”;

* 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 Mercato S. Severino ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai
sensi del co. 4 dell’art. 19 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota del
05/10/2006, prot. n. 24286, pervenuta a questo Ente in data 10/10/2006, prot. Gen. n. 36155, successivamente in-
tegrata con nota del 24/01/07 prot. n. 1934, pervenuta a questo Ente in data 29/01/07, prot. Gen. n. 03767, e con
successiva nota del 23/03/07, prot. n. 7056, acquisita con prot. Gen. n. 16103 del 26/03/07;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole,
con prescrizioni, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/180 del 18/04/06;

* che l’Autorità di Bacino del Sarno si è espressa ai sensi della L.R. n. 8/94 con parere favorevole;

* che l’ASL SA/2 si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole con condizioni;

* che con deliberazione n. 185 del 02/05/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Mercato S. Severino, finalizzata alla realizzazione
dell’opera pubblica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Mercato S. Severino n. 17 del
27/09/2006, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Mercato S. Severino,
finalizzata alla realizzazione dell’opera “Parco Pubblico Boschetto e pista ciclabile”, approvata con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 17 del 27/09/2006, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli
Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 4 giugno 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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COMUNE DI OMIGNANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 1876 - Approvazione P.U.A. (Piano Urba-
nistico Aree PEEP) - Località Calpestano (Capoluogo) e Cerreta (Frazione Scalo).

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2006, dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - comma 2 - della Legge Regionale n. 16/2004, è stato adottato il P.U.A. per
l’Edilizia Economica e Popolare - Località Calpestano e Cerreta;

- che il predetto P.U.A. ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della Legge n. 16/2004:

a) è stato trasmesso alla Provincia di Salerno per eventuali osservazioni di competenza;

b) è stato depositato presso la Segreteria Comunale per 30 gg. dal 25/02/2007 al 27/03/2007;

- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante:

1. annuncio su due quotidiani a diffusione regionale in data 5/04/2006;

2. all’albo pretorio comunale;

3. attraverso affissione dei manifesti in luoghi pubblici;

- che entro la scadenza del termine di deposito non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 dell’11/04/2007 è stato approvato definitivamente il
P.U.A.;

- che il P.U.A. risulta conforme alle NTA del vigente PRG;

VISTO il contenuto dell’art. 27 - comma 6 - “ con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul bol-
lettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne”

AVVALENDOSI della richiamate disposizioni di legge;

DECRETA

1. Il Piano Urbanistico Attuativo per l’Edilizia Economica e Popolare - Località: Calpestano e Cerreta

di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 dell’11/04/2007, è stato approvato a tutti gli effetti di leg-
ge;

2. Il P.U.A. entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC;

3. Il presente atto viene:

a) affisso all’Albo Pretorio del Comune di Omignano per una durata di almeno 15 gg.;

b) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Omignano, li 21 maggio 2007

Il Sindaco
Sig. Pasquale De Marco
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COMUNE DI PAGANI - (Provincia di Salerno) - Sportello Unico per le Attività Produttive - Decreto Sin-
dacale n. 9 del 16 maggio 2007 - Approvazione Variante Urbanistica per la realizzazione di un insediamento
produttivo di nuove attrezzature ricettive alla via M. Ferrante - ditta Oasi Guico Park.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell’11.04.2007, con cui si è approvata, ai sensi dell’art.
5 del DPR 447/98, la Variante Urbanistica per la realizzazione di un insediamento produttivo di nuove attrezza-
ture ricettive alla via M. Ferrante - ditta Oasi Guico Park,

DECRETA

È approvata la Variante Urbanistica per realizzazione di un insediamento produttivo di nuove attrezzature
ricettive alla via M. Ferrante - ditta Oasi Guico Park, secondo gli elaborati grafici allegati alla suddetta Delibe-
razione di Consiglio Comunale.

Gli atti sono depositati presso la Segreteria Comunale.

Dell’avvenuto deposito verrà data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

Pagani, 16 maggio 2007

Il Responsabile dello Sportello Unico Il Sindaco
Gaetano Pepe Alberico Gambino
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COMUNE DI SALENTO - (Provincia di Salerno) - Approvazione e deposito del Regolamento Urbanisti-
co Edilizio Comunale.

Visto l’art. 29 della L.R. n. 16/2004;

SI DÀ NOTIZIA
Dell’avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale da parte del Consiglio Co-

munale con proprio atto n. 4 del 29/03/2007;

Il Ruec è depositato presso la casa comunale per la libera consultazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Raffaele D’Apolito
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UNIONE DEI COMUNI DI SANT’ARSENIO, SAN RUFO E SAN PIETRO AL TANAGRO - Sportel-
lo Unico Attività Produttive - D.P.R. 447/98 - “Costruzione di un fabbricato a scopo produttivo in via Valle” - Ditta Ro-
mano Nicola e Arsenio - Art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.; Legge 17/08/1942, n.1150; L.R. 20/03/1982, n.14 - L.R. 22/12/2004 n.
16.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Visti gli atti di Ufficio;

Visto l’art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.;

Vista la Legge 17/08/1942, n. 1150;

Vista la Legge Regionale 20/03/1982, n. 14;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004

RENDE NOTO
Che nella segreteria dell’Unione dei Comuni in Sant’Arsenio (SA) presso la Casa comunale resterà depo-

sitato per giorni quaranta consecutivi decorrenti dal 18 giugno 2007 il verbale conclusivo del 15/11/2006 della
Conferenza dei Servizi relativa alla “Costruzione di un fabbricato a scopo produttivo in via Valle” da parte della
ditta Romano Nicola e Arsenio, unitamente agli elaborati progettuali. Chiunque può prenderne visione e pre-
sentare, durante tale periodo di deposito, eventuali osservazioni ed opposizioni al progetto, producendole in tri-
plice esemplare di cui una in bollo.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono ir-
ricevibili.

Dalla Residenza dell’Unione dei Comuni, lì 7 giugno 2007

Il Responsabile del S.U.A.P.
ing. Pietro Mangieri
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