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

COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) -Approvazione definitiva P.U.A. - Piano Urbani-
stico Particolareggiato - per la riqualificazione e la trasformazione urbana del comprensorio “D3" - industriale
da trasformare - di via Rosa Jemma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 21/03/2007 è stato adottato il P.U.A. - Piano
Particolareggiato - del comprensorio “D3" di competenza esclusiva della Società di Trasformazione Urbana, re-
datto aisensi dell’art. 26, c. 2, lett. A), della Legge Regionale n. 16/2004;

- che in conformità della Deliberazione della GRC n. 635 del 21/4/05 sono stati acquisiti favorevolmente i
pareri di competenza dei seguenti Enti:

ASL SA/2; Autorità di Bacino in DX Sele; Ufficio Genio Civile di Salerno;

- che il piano adottato è stato trasmesso alla Provincia di Salerno per eventuali osservazioni con nota del
18/04/07 prot.n. 26085;

- che la delibera unitamente agli elaborati è stata depositata, per trenta giorni consecutivi, presso la segre-
taria comunale e presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Battipaglia in presa visione a chiunque ne ravvisas-
se l’interesse;

- che dell’avvenuto deposito sono state date tutte le forme di pubblicità, affissione dei manifesti, pubblica-
zione in data 12/04/2007 su due quotidiani (la Repubblica e Roma) a diffusione regionale e sul sito internet del
Comune di Battipaglia;

- che a fronte del deposito non sono pervenute, durante i giorni di deposito e giusta attestazione dell’Uffi-
cio Protocollo del Comune, osservazioni;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 119 del 07/06/2007 è stato approvato definitiva-
mente il P.U.A.;

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 delle richiamate disposizioni di legge;

DECRETA

1. il P.U.A. - Piano Urbanistico Particolareggiato - per la riqualificazione e la trasformazione urbana del
comprensorio “D3" - industriale da trasformare - di via Rosa Jemma, presentato dalla STU ”Battipaglia Svilup-
po S.p.A." di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 119 del 07/06/2007, è approvato a tutti gli
effetti di legge;

2. Il PUA entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C.;

3. Il presente atto viene:

- affisso all’Albo Pretorio del Comune di Battipaglia per una durata di almeno 15 gg.;

- pubblicato sil sito web del Comune;

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Commissario Straordinario
dott. Pasquale Manzo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 35 DEL 25  GIUGNO  2007



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA - (Provincia di Napoli) - Variante normativa al P.R.G. - Indizio-
ne audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientalistiche di livello provin-
ciale, preliminare alla predisposizione della proposta di Variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. n.
16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle delle organizzazioni sociali e culturali delle Organizzazio-
ni ambientalistiche, delle organizzazioni economiche-professionali e delle organizzazioni sindacali, il cui elenco
esemplificativo e non esaustivo è riportato nella Delibera di G.C. Campania n. 627 del 21 aprile 2005 (BURC n.
26 del 16/5/2005), 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 10/7/2007 alle ore 10,30 presso il Comune di Castello di Cisterna un’au-
dizione preliminare alla predisposizione della proposta della Variante normativa al P.R.G.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica, af-
finchè possano presentare suggerimenti e proposte che l’amministrazione valuterà per la definizione degli
obiettivi e delle sclete strategiche di pianificazione, nonchè per costruire un quadro conoscitivo condiviso del
territorio.

Castello di Cisterna, lì 14 giugno 2007

Il Sindaco
dr. Aniello Rega
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CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti relativi all’Adozio-
ne Piano del Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Piano Particolareggiato Loc. S. Pietro” ai
sensi dell’art. 26 L.R. 16 del 22 dicembre 2004.

IL DIRIGENTE V SETTORE

RENDE NOTO

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 06.06.2007è stato adottato il Piano del Urbanistico Attua-
tivo di iniziativa privata denominato “Piano Particolareggiato Loc. S.Pietro” ai sensi dell’art. 26 L.R. 16 del 22
dicembre 2004.

La citata delibera, con gli elaborati allegati, resteranno depositati presso la casa comunale, Segreteria del
Settore Urbanistica, per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.C., a libera visione del pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nel periodo di deposito del Piano potranno essere presentate al protocollo del Comune osservazioni ed op-
posizioni al P.U.A. adottato in triplice copia.

Il Dirigente V Settore
ing. Luca Caselli
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) -Piano di Zona in frazione San Pietro
PUA Sottozona C.1 - Classe C. 167 - Zona di nuova urbanizzazione per insediamenti residenziali di tipo econo-
mico e popolare - Adozione.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23 gennaio 2007, avente ad oggetto “Pia-
no di Zona in frazione San Pietro PUA Sottozona C.1 - Classe C. 167 - Zona di nuova urbanizzazione per inse-
diamenti residenziali di tipo economico e popolare - ADOZIONE” è stato adottato il Piano Urbanistico
Attuativo di che trattasi;

Che per il PUA adottato sono stati espletati gli adempimenti previsti dall’art. 27, comma 3, della L.R. n.
16/2004;

Viste: la deliberazione n. 136 del 28 maggio 2007, con la quale la Giunta Comunale, preso atto che a seguito
degli adempimenti di cui innanzi, né i privati interessati, né l’Amministrazione provinciale hanno fatto perveni-
re nei termini stabiliti, osservazioni od opposizioni in merito, ha approvato, ai sensi dell’art. 27, comma 5 della
L.R. 16/2004, il PUA in argomento;

la Norma di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente;

la L.R. 28 dicembre 2004, n. 16;

Dato atto che il PUA di che trattasi costituisce strumento attuativo delle previsioni urbanistiche ge-
nerali ed è ad esso conforme ;

DECRETA

ai sensi dell’art. 27 della L.R. 16/2004, il PUA approvato con la D.G.M. n. 163 del 28 maggio 2007 “Piano di
Zona in frazione San Pietro PUA Sottozona C.1 - Classe C. 167 - Zona di nuova urbanizzazione per insedia-
menti residenziali di tipo economico e popolare - di iniziativa pubblica redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune
di Montoro Superiore venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania;

il Pua, salvi gli atti amministrativi, si compone dei seguenti elaborati:

01. Particellare descrittivo delle proprietà catastali nel piano e particellare Grafico;

02. La rete viaria principale e secondaria ;

03. Stralcio P.R.G. su mappa catastale ;

04. La planimetria generale di progetto del Piano di Zona ;

05. La planimetria riportante le superfici fondiarie sottese comprese quelle pertinenziali

06. La planimetria riportante le superfici dei parcheggi

07. La planimetria riportante le superfici del verde attrezzato

08. La planimetria riportante le superfici per attrezzature scolastiche

09. La planimetria riportante le superfici delle aree di interesse comune

10. Planimetria in scala non inferiore a 1 : 10.000, contenente le previsioni del piano regolatore,

1 A) Lo schema delle reti fognarie;

2 A) Lo schema della rete idrica;

3 A) Lo schema della rete elettrica;

4 A) Lo schema della rete di smaltimento delle acque bianche.

04.A) Suddivisione in lotti di intervento.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE;

elaborati di natura geologica :

01. Studio geologico tecnico;
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02. Stralcio tratto dalla carta della pericolosità del Piano Stralcio Autorità Bacino del Sarno

03. Relazione sulla stabilità delle aree e compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geo-
morfologiche del territorio.

Il PUA entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Montoro Superiore lì 25 giugno 2007

Il Sindaco
avv.to Francesco De Giovanni
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COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Decreto n. 1 su adozione Piano Urbanistico
Attuativo “Lottizzazzione del fondo sito in Sant’Anastasia alla Via Parpetola Barone, ricadente sul vigente
P.R.G. in zona D4, riportato in catasto al foglio di mappa n. 7 particelle 98 e 442, di proprietà del Sig. Muroli
Raffaele”.

IL SINDACO

Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n° 330 del 17.11.2006 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo
“Lottizzazzione del fondo sito in Sant’Anastasia alla Via Parpetola Barone, ricadente sul vigente P.R.G. in zona
D4, riportato in catasto al foglio di mappa n. 7 particelle 98 e 442, di proprietà del Sig. Muroli Raffaele ”;

Con avviso del 09.01.2007 pubblicato all’albo pretorio del Comune, in luoghi pubblici, sul sito internet del
comune e su due quotidiani ( Il Sole 24 Ore e Il Denaro ) è stata data ampia pubblicità all’adozione del citato
P.U.A. e del contestuale deposito presso la segreteria comunale;

Nei successivi trenta giorni non essendo pervenute osservazioni ed opposizioni, la Giunta Comunale con
deliberazione n° 147 del 11.05.2007 ha approvato il P.U.A. della zona D4 di Via Parpetola Barone ai sensi
dell’artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/04;

Visto il vigente P.R.G. del Comune di Sant’Anastasia approvato con Decreto del Presidente della Provin-
cia di Napoli n° 323 del 14/12/94;

Vista la Legge 17.08.1942, n° 1150;

Vista la Legge della Regione Campania 22.12.2004, n° 16;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

DECRETA

E’ approvato il Piano Urbanistico Attuativo “ Lottizzazzione del fondo sito in Sant’Anastasia alla Via
Parpetola Barone, ricadente sul vigente P.R.G. in zona D4, riportato in catasto al foglio di mappa n. 7 parti-
celle 98 e 442, di proprietà del Sig. Muroli Raffaele ”, ai sensi dell’artt. 26 e 27 della Legge della Regione Cam-
pania 22.12.2004, n° 16.

Sant’Anastasia, lì 8 giugmo 2007

Il Sindaco
dr. Vincenzo Iervolino
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COMUNE DI VIBONATI - Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Urbanistica - L. 16/2004 - Avviso di appro-
vazione definitiva nuovo RUEC “Adeguamento vecchio Regolamento Edilizio”.

IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che in data 27/04/2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 è stato approvato definitivamente il
nuovo RUEC “Adeguamento vecchio Regolamento Edilizio” ai sensi della Legge regionale n. 16/2004, adotta-
to con deliberazione del C.C. n. 39 del 23/12/2006, depositato con avviso Prot. n. 1424 in data 14/02/2007.

Che nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione e deposito e nei successivi 30 giorni non risultano pervenu-
te osservazioni.

Il nuovo RUEC entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Vibonati, lì 7 giugno 2007

Il Tecnico Comunale Responsabile
geom. Mario Occhiuzzi
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COMUNE DI VIBONATI - Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Urbanistica - Approvazione proposta
CESAP Bussento Impresa Sportello Unico Comunità Monta Bussento per la Variante al P.R.G. per la costru-
zione di un Centro Commerciale in variante. Ditta Due Erre S.p.A.

IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che in data 24/05/2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 è stata approvata la proposta di Va-
riante al P.R.G. del Cesap Bussento Impresa Sportello Unico della Comunità Montana del Bussento concer-
nente la variante per la costruzione di un Centro Commerciale in località Oliveto Ditta Due Erre S.p.A.

Vibonati, lì 7 giugno 2007

Il Tecnico Comunale Responsabile
geom. Mario Occhiuzzi
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA DEL SELE -Via Magna Grecia, 341 - Tel.
0828.725577 Fax 0828.724541 -Avviso di deposito copia integrale del Ruolo di Contribuenza concernente
l’Esercizio Finanziario 2007 e della Delibera della deputazione Amministrativa Consortile N. 176 del
31/05/2007.

Si dà pubblico avviso che presso la Sede Legale Consortile, sita all’indirizzo in intestazione è depositata co-
pia integrale del Ruolo di Contribuenza concernente l’Esercizio Finanziario 2007 e della delibera della Deputa-
zione Amministrativa Consortile N. 176 del 31/05/2007 di sua approvazione. Il ruolo è a disposizione di
chiunque ne abbia interesse per eventuali osservazioni e/o rettifiche.

Il Presidente
Pasquale Quaglia
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