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

COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Eboli li 27.06.2007 - Prot. n. 21474 - Ord. n. 274 - Espro-
priazione per pubblica utilità - Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971 n. 865.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTA la deliberazione di C.C. n. 194 del 02/12/1998 con la quale il Comune di Eboli ha adottato le varianti
al Piano degli Insediamenti Produttivi, in coerenza con il il P.R.G. vigente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 476 del 19/12/20025 di delega alla Società Consortile Mista Per Azioni
per gli adempimenti connessi alle operazioni di acquisizione delle aree P.I.P.;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del pre-
sente avviso i seguenti atti:

1. relazione esplicativa dell’opera;

2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande;

3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare;

4. planimetria piano urbanistico vigente con evidenziate le aree da espropriare.

- che le aree interessate al procedimento espropriativo sono quelle relative all’attraversamento di una con-
dotta interrata in pressione da trasferire al Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche;

- che entro il termine di 15 giorni dal deposito possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osser-
vazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;

- che il Rende Noto viene pubblicato sul B.U.R.C.

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Il Dirigente dell’Area Sviluppo del Territorio
ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI LUSCIANO - (Provincia di Cesena) -Avviso di deposito atti urbanistici - Il commissario ad
acta nominato al comune di Lusciano con decreto Presidente Provincia n. 27222 del 22/11/2000 - Pubblicazione
per estratto del decreto Commissariale n.0103475 del 04/05/07 avente ad oggetto: “Comune di Lusciano -
Approvazione Variante al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione area standard n.22 di pro-
prietà Falco Maria Giuseppa e Falco Virginia rimasta priva di destinazione di destinazione urbanistica per deca-
denza del vincolo imposto per trascorso quinquennio”.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso

che con decreto n. 27222 del 22 novembre 2000 il Presidente della Provincia di Caserta disponeva la nomi-
na dirigente ing. Gennaro Spasiano, quale Commissario ad acta al Comune di Lusciano con il compito di assu-
mere tutti i provvedimenti comunque necessari, per riclassificare il fondo di proprietà delle signore Falco Maria
Giuseppa e Virginia, stante l’avvenuta decadenza del vincolo imposto dal vigente strumento urbanistico per tra-
scorso quinquennio

Omissis

DECRETA

1) La variante al PRG del Comune di Lusciano per la riclassificazione dell’area standard n.22, individuata
al foglio 1 particelle nn. 248, 75, 324, 325, 326, 318 e 323 per l’effettiva superficie di proprietà delle signore Falco
Maria Giuseppa e Virginia, rimasta priva di destinazione urbanistica per decadenza del vincolo imposto per tra-
scorso quinquennio, è approvata.

2) La variante risulta costituita dai seguenti elaborati: relazione; norme di attuazione, inquadramento terri-
toriale, PRG vigente; stato di fatto e vincoli (planimetrico e catastale); zonizzazione variante; zonizzazione acu-
stica; uso agricolo del suolo; relazione geologica ed integrazione (classificazione del suolo - OPCM 3274/2003,
delibera G.R.C. n. 816/04 e L.R. n 9/83).

3) Il presente decreto sarà pubblicato sul BURC e su due quotidiani a diffusione provinciale, ex art. 24 LR
16/04 e la variante avrà efficacia decorsi 15 gg. dalla predetta pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
dr. ing. Gennaro Spasiano
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COMUNE DI LUSCIANO - (Provincia di Cesena) -Avviso di deposito atti urbanistici - Il commissario ad
acta nominato al comune di Lusciano con decreto Presidente Provincia n. 113 del 01/08/2001 - Pubblicazione
per estratto del decreto Commissariale n. 010351 del 04/05/07 avente ad oggetto: “Comune di Lusciano -
Approvazione Variante al vigente Piano Regolatore Generale per riclassificazione area standard n. 19 di pro-
prietà dei signori Costanzo, Niewiadomska, Molinari e Caciolli rimasta priva di destinazione di destinazione
urbanistica per decadenza del vincolo imposto per trascorso quinquennio”.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso

che con decreto n. 113 del 01 agosto 2001 il Presidente della Provincia di Caserta disponeva la nomina diri-
gente ing. Gennaro Spasiano, quale Commissario ad acta al Comune di Lusciano con il compito di assumere tut-
ti i provvedimenti comunque necessari, per riclassificare il fondo di proprietà dei signori Costanzo,
Niewiadomska, Molinari e Caciolli, stante l’avvenuta decadenza del vincolo imposto dal vigente strumento ur-
banistico per trascorso quinquennio

Omissis

DECRETA

1) La variante al PRG del Comune di Lusciano per la riclassificazione dell’area standard n.19, individuata
al foglio 5 particella n. 5080 per mq 2356,00 di proprietà dei signori Costanzo, Niewiadomska, Molinari e Caciol-
li, rimasta priva di destinazione urbanistica per decadenza del vincolo imposto per trascorso quinquennio, è ap-
provata.

2) La variante risulta costituita dai seguenti elaborati: relazione; norme di attuazione, inquadramento terri-
toriale, PRG vigente; stato di fatto e vincoli (planimetrico e catastale); zonizzazione variante; zonizzazione acu-
stica; uso agricolo del suolo; relazione geologica ed integrazione (classificazione del suolo-OPCM 3274/2003,
delibera G.R.C. n. 816/04 e L.R. n 9/83).

3) Il presente decreto sarà pubblicato sul BURC e su due quotidiani a diffusione provinciale, ex art. 24 LR
16/04 e la variante avrà efficacia decorsi 15 gg. dalla predetta pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
dr. ing. Gennaro Spasiano
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COMUNE DI NAPOLI - Avviso sindacale prot. n. 77 del 6 giugno 2007 - Variante al piano di lottizzazione
convenzionato ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, come configurata nella proposta
presentata dalla Garcos s.r.l. e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1129 del 22.03.2007.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12.03.2001 e successivo decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale della Campania n. 562 del 16.07.2002 è stato approvato il piano di lottizzazione
convenzionato ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, proposto dai signori Giuliana e
Amore per la realizzazione di cinque blocchi edilizi per una volumetria complessiva di 26.806,74 mc, destinato
prevalentemente a funzione terziaria, nonché ad opere di sistemazione esterna, spazi e attrezzature a “verde
pubblico” e un’autorimessa pubblica interrata;

che successivamente la Garcos s.r.l. ha acquisito il complesso immobiliare di proprietà dei sigg. Giuliana e
Amore;

che nel tempo trascorso tra l’approvazione del piano di lottizzazione e il cambio di proprietà è intervenuta
l’approvazione della variante al PRG con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.
323/2004 pubblicata sul BURC n. 29 del 14.06.2004 che ha modificato, tra l’altro, la precedente disciplina urba-
nistica relativa all’area in questione;

che in data 05.08.2005 la Garcos s.r.l. ha presentato una prima proposta di variante al piano in questione e
che, a seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento Urbanistica in fase pre-istruttoria, la stessa ha presen-
tato in data 12.07.2006 la definitiva proposta di variante al piano in argomento, integrata successivamente con
ulteriori elaborati;

che la variante approvata prevede all’art. 135 che l’ambito individuato nella scheda n. 63 comprende il Cen-
tro Direzionale, come definito nelle varianti al PRG, approvate con Dpr n. 1312/1971 e Dpap n. 4/1985, con
esclusione dei quartieri Luzzatti e Ascarelli;

che in particolare l’area interessata dagli interventi previsti dal piano di lottizzazione è assoggettata alla di-
sciplina urbanistica della sottozona Bb - Espansione recente di cui all’art. 33 delle norme tecniche di attuazione
della variante stessa;

che l’area d’intervento ricade altresì all’interno dell’area contrassegnata con il numero 3 rientrante
nell’ambito 10 - Centro direzionale le cui trasformazioni sono disciplinate dall’art. 135 delle Nta;

che la proposta di variante pervenuta in data 12.07.2006 riguarda il cambiamento di destinazione d’uso
dell’edificio, da attività terziarie a residenze specialistiche e una riduzione degli spazi destinati a parcheggi pub-
blici;

che tale proposta prevede una volumetria complessiva di mc. 25.817.73 e una superficie di 2.590 mq a par-
cheggi pertinenziali, conformemente con quanto previsto dalla normativa vigente;

che la proposta di variante non presenta variazioni sostanziali riguardo a posizione dei blocchi edilizi e vo-
lumetria complessiva fuori terra, ma prevede una diversa sagoma architettonica dei blocchi edilizi nonché una
destinazione d’uso diversa dei blocchi edilizi per i quali il proponente chiede una destinazione a residenze uni-
versitarie in luogo di quella terziaria originariamente prevista;

che relativamente alla quantità di attrezzature pubbliche di quartiere da realizzare e cedere all’amministra-
zione comunale, ai sensi del DM 1444/1968, la superficie da destinare a standard urbanistico per residenze uni-
versitarie è quella richiesta per le residenze, per una dotazione minima di standard pari a mq 5.164;

che la variante destina una superficie complessiva pari a mq. 4.754, minore di mq. 410 rispetto alla superfi-
cie minima da destinarsi a standard pari a mq. 5.164;

che la società Garcos propone la monetizzazione della parte residua da cedere a standard pari a mq. 410;

che la legge regionale della Campania n. 16 del 22.12.2004 recante “le norme sul governo del territorio” ha
introdotto agli artt. 26 e 27 nuove norme in materia di piani urbanistici attuativi, ricomprendendo tra gli stessi i
piani particolareggiati e i piani di lottizzazione ai sensi della legge n. 1150/1942, articoli 13 e 28;

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 4868 del 09.11.2006, ai sensi del comma 1
dell’art. 27 della legge regione Campania n. 16/2004, ha adottato la variante al piano di lottizzazione convenzio-
nato ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della
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Giunta della Regione Campania n. 562 del 16.07.2002, come configurato nella proposta presentata dalla Garcos
s.r.l.;

che il piano così adottato dalla Giunta, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della citata legge regionale, è stato
depositato unitamente a tutti gli elaborati tecnici e amministrativi per trenta giorni, decorrenti dall’11.11.2006,
presso la Segreteria della Giunta Comunale e presso il Dipartimento Autonomo Pianificazione Urbanistica;

che l’avviso di deposito è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale del giorno 12.06.2006,
nonché all’Albo Pretorio del Comune affinché nei trenta giorni di deposito chiunque potesse presentare osser-
vazioni o opposizioni al piano urbanistico attuativo adottato;

che dal 12.12.2006 al 12.02.2007 l’avviso di deposito e la delibera di adozione, unitamente ad alcuni elabora-
ti grafici, sono stati diffusi sul sito internet del Comune di Napoli;

che con nota prot. n. 1235 del 04.12.2006 la variante di piano, così come adottata dalla Giunta Comunale
con la deliberazione n. 4868/2006, è stata trasmessa alla Provincia di Napoli al fine della formulazione di even-
tuali osservazioni;

che la Giunta Provinciale con la deliberazione n. 17 dell’11.01.2007 ha formulato le seguenti osservazioni:

1. “nell’approvazione finale si dovrà dare atto dell’avvenuto espletamento delle forme di pubblicità previ-
ste dall’art. 26 della LR 16/2004, ovvero il deposito per 30 giorni presso la casa comunale e la notizia del deposi-
to su due quotidiani a diffusione regionale”;

2. “si ritiene maggiormente cautelativo per l’Amministrazione Comunale assicurare il rispetto delle pre-
scrizioni dei pareri acquisiti in sede di approvazione della variante del Piano esecutivo”;

Considerato che le citate osservazioni, secondo quanto argomentato dalla Giunta Comunale con la delibe-
ra di approvazione della variante n. 1129 del 22.03.2007, “non avendo alcun carattere sostanziale, non determi-
nano motivo ostativo all’approvazione del piano in oggetto”;

Rilevato che entro la scadenza dei trenta giorni non sono state presentate da cittadini e associazioni alcune
osservazioni né presso il Dipartimento Pianificazione Urbanistica, come risulta dalla certificazione prot. n. 224
del 19.02.2007, né presso il Servizio Segreteria della Giunta Comunale, come risulta dalla nota prot. n. 222 del
07.02.2007;

Preso atto che con deliberazione n. 1129 del 22.03.2007 la Giunta Comunale ha approvato la variante al piano
di lottizzazione convenzionato ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, come configurato nel-
la proposta presentata dalla Garcos s.r.l., così come adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 4868/2006, dan-
do contestualmente atto che tale variante comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del
D.P.R. n. 327/2001;

Visto che al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 è previsto che con decreto sinda-
cale il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione;

Letto il parere dell’Area di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici Ambientali
e Culturali - Settore Urbanistica-Giunta Regionale Campania n. 2005.0954461 del 18.11.2005 secondo cui “la
pubblicazione ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, del piano urbanistico
attuativo approvato possa ritenersi soddisfatta con la pubblicazione del decreto sindacale con il quale si rende
nota l’esistenza del piano approvato, purché, dopo l’elencazione di tutti gli atti che hanno concorso a definire il
predetto piano, nel decreto stesso si annunci il deposito dei medesimi atti nella segreteria comunale, a libera vi-
sione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione
del decreto sindacale nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania";

Letta la nota prot. n. 453/M del 07.05.2007 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica contenente l’elen-
co di tutti gli atti che hanno concorso alla definizione della variante al piano di lottizzazione così come approva-
ta;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa
nota l’approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 1129 del 22.03.2007, della variante al
Piano di lottizzazione convenzionato ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, come confi-
gurata nella proposta presentata dalla Garcos s.r.l. e adottata con deliberazione di Giunta Comunale n.
4868/2006;
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Vista la Legge n. 1150/1942;

Vista la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004;

DECRETA

Dare atto che con deliberazione n. 1129 del 22.03.2007 la Giunta Comunale ha approvato la variante al Pia-
no di lottizzazione convenzionato, approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
n. 562 del 16.07.2002, ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, come configurata nella pro-
posta presentata dalla Garcos s.r.l. e adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4868/2006;

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dando le-
gale notizia dell’approvazione della suddetta variante al Piano di lottizzazione convenzionato ricadente nel
comprensorio del centro direzionale di Napoli;

Disporre che presso la segreteria del Comune siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il pe-
riodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto sindacale nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania, tutti gli atti che hanno portato alla definizione del piano così come di
seguito elencati:

A) Delibera di giunta comunale n. 4868 del 9 novembre 2006, avente ad oggetto: “Adozione della variante
al piano di lottizzazione convenzionato ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, approvato
con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 562 del 16.07.2002, come configurato nella
proposta presentata dalla società Garcos s.r.l.”.

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

1. Relazione istruttoria del servizio Pianificazione esecutiva aree di recente formazione

2. parere rilasciato dalla ASL, in data 28.07.2006 prot. 7369

3. parere rilasciato dalla Autorità di Bacino nord occidentale in data 22.06.2006 prot. 1844

4. parere rilasciato dal servizio ambiente in data 22.05.2006 prot. 1275

5. parere rilasciato dal settore provinciale del Genio Civile in data 21.09.2006 rep. 27

6. copia dei titoli di proprietà

7. bozza di convenzione con allegata perizia di stime del valore delle aree da cedere e dei costi di costruzio-
ne delle opere di urbanizzazione

8. di cui al Dm. 1444/68

9. relazione notarile relativa agli atti di compravendita

10. relazione notarile integrativa ( prot. 1074/M del 19/10/2006)

11. piano particellare, visure catastali e mappa catastale

12. relazione tecnica sulle incongruenze rilevate tra le superfici catastali e quelle di rilievo

13. R.1 relazione

14. R.2 relazione geologica con tavola allegata

15. relazione indagini geognostiche

16. R.2.1 carta geolitologica. Geomorfologia della stabilità e idrogeologica

17. carta della microzonazione in prospettiva sismica

18. relazione geologica redatta ai sensi della OPCM 3274/03 e Dm infrastrutture del 14/9/05

19. relazione in merito ad eventuali fenomeni di liquefazione

20. R.3 relazione idraulica

21. R,4 relazione di impatto acustico

22. verbale prot. 2456 del 14.12.2005 di ispezione dei luoghi oggetto del piano di lottizzazione

23. certificazione della ASL di avvenuta bonifica n. 673 del 15.12.2005
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24. P.1 stralcio di Prg e indicazione dell’area

25. P.2 stato di fatto - planimetria

26. P 2.1 planimetria con sovrapposizione stato di fatto/mappa catastale

27. P 2.2 planimetria con sovrapposizione progetto/catastale

28. P.3 progetto - planovolumetrico

29. P.4 planimetria allacciamenti a servizi pubblici

30. U1.CA.1 disciplinare settore architettura

31. U1.CA.2 computo settore architettura

32. U1.C1 capitolato

33. U1.C1 computo metrico

34. A.0.3 pianta a q. 14.35 1° livello

35. A.0.4 pianta a q. 17.50 2° livello

36. A.0.5 pianta a q. 20.65 3° livello

37. A..0.5 pianta a q. 20.65 4° livello

38. A.0.7 pianta a quota 26.95 5° livello

39. A.1.1 sezioni T1-T2 prospetto ovest lungo via Marino di Caramanico

40. relazione descrittiva architettonica

41. U1.A1 pianta q. 6.35 parcheggio pubblico interrato

42. U1.A2 pianta q. 10.40/10.80 livello corte

43. U1.A3 sezioni

44. U1. A4 particolari pavimentazione corte interna

45. U1.IA.R impianto antincendio- relazione

46. U1.IR impianti - relazione

47. U1.IA.1 impianto antincendio - pianta q. 6.35 - parcheggio pubblico interrato

48. U1.IE.1 impianto di illuminazione - pianta q. 6.35 - parcheggio

49. pubblico interrato

50. U1.IE.2 impianto di illuminazione - pianta q. 10.40/10.80 - livello corte

51. U1.IE.3 quadri elettrici- schemi unifilari

52. U1.II.1 impianto idrico pianta q. 6.35 - parcheggio pubblico interrato- adduzione e scarichi

53. U1.II.2 impianto idrico - impianto fontana pubblica

54. U1.S.R relazione dei calcoli preliminari

55. U1.S.1 pianta fondazioni

54.U1.S.2 carpenteria primo impalcato.

B) delibera di giunta comunale n. 1129 del 22 marzo 2007 avente ad oggetto: “Approvazione della variante
al piano di lottizzazione convenzionato approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Cam-
pania n. 562 del 16.07.2002, ricadente nel comprensorio del centro direzionale di Napoli, come configurata nella
proposta presentata dalla società Garcos s.r.l. e adottata con deliberazione di giunta comunale n. 4868 del 9 no-
vembre 2006.

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti:

1. Delibera di Giunta comunale n. 4868 del 09.11.2006;
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2. nota prot 22-G del 07.02.2007 della segreteria della Giunta comunale

3. nota prot.224 del 19.02.2007 del servizio pianificazione esecutiva aree di recente formazione;

4. delibera di Giunta provinciale n. 17 dell’11.01.2007.

Il Sindaco
on. Rosa Iervolino Russo
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COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO - (Provincia di Salerno) - Modifiche ed integrazioni
all’art.83 del Regolamento Edilizio Comunale. Avviso di deposito ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 16/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

DA’ NOTIZIA

- che il Consiglio Comunale, facendo seguito alla deliberazione consiliare n. 4 del 27 febbraio 2007, ha esa-
minato le osservazioni ed approvato il nuovo testo dell’art. 83 del Regolamento Edilizio Comunale riguardante
le caratteristiche dei locali ad uso commerciale e laboratori artigianali.

- che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli atti relativi al procedimento, a libera visione del
pubblico.

San Cipriano Picentino, 20 giugno 2007

Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Salvatore Cerino
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COMUNE DI SASSINORO - (Provincia di Benevento) - Piano Urbanistico Comunale - art. 23, L.R.
16/2004 - Indizione di audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientali-
ste di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, comma 1,
L.R. 16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni:

- ACU - Adiconsum - Adoc - Altroconsumo - Cittadinanzattiva - Codacons - Confconsumatori -Federconsu-
matori - Acli-Lega Consumatori - Movimento Consumatori - Movimento Difesa del Cittadino - Unione Naziona-
le Consumatori - Ordine degli Ingegneri - Ordine degli Architetti - Ordine dei dottori agronomi e forestali -
Ordine dei geologi - Collegio dei geometri - Collegio dei periti agrari - Collegio dei periti industriali - CGIL - CISL
- UIL - UGL - Acli Anni verdi - C.A.I. - Club Alpino Italiano - C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile -
F.A.I. - Fondo per l’Ambiente Italiano - Federnatura - Greenpeace Italia - Italia Nostra - I.N.U. - Istituto Nazio-
nale di Urbanistica - L’Altritalia Ambiente - Legambiente - L.I.P.U. - Marevivo - Tuoring Club Italiano - Terra-
nostra - Associazione Verdi Ambiente e Società - WWF Italia - Unione degli Industriali - Confesercenti
-Confcommercio - CNA - Confartigianato - Confagricoltura - Col diretti - Associazione Nazionale Costruttori
Edili,

Che ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 16/2004 e con le procedure approvate con delibera di G.R. n. 627
del 21 aprile 2005 (BURC n. 26 del 16.05.2005), è indetta per il giorno 16-07-2007 alle ore 10,30 presso la Casa
Comunale, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui
all’art. 23, 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.

Sassinoro, 25 giugno 2007

Il Sindaco
geom. Pasqualino Cusano
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COMUNITÀ MONTANA “ZONA DELL’IRNO” CALVANICO - (Provincia di Salerno) - Decreto n. 2969
prot. del 22.06.2007 di approvazione con modifiche del Piano Regolatore del Comune di Calvanico.

IL PRESIDENTE

VISTO: la L.U. 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.M. 23.10.1956, integrato
con D.M. 28.03.1985;i DD.MM. 01.04.1968 n. 1404 e 02.04.1968 n. 1444; le LL.RR. 29.05.1980 n.54; 01.09.198 1
n.65; 20.03.1982 n. 14 Tit.II Par. 5; 07.01.1983 n. 9; 08.03.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni; la
Legge 07.08.1990 n. 241;la L.R. 07.02.1994 n. 8;le delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, n. 8758
del 29.12.1995, n. 11 del 22.02.1996, n. 558 del 24.02.1998, n. 17 del 30.03.1998; il D.P.R 05.06.1995; il D.M.
04.10.1997; le LL.RR. 05.03.1990 n. 9; 07.01.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16; la circolare approvata dalla Giunta Re-
gionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001; a Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; la deliberazione di
G.R. n. 5447 del 07/11/2002 ad oggetto “aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania; la deliberazione di G.R. n. 248 del 24/01/2003 ad oggetto ”aggiornamento della classificazione sismi-
ca dei comuni della Regione Campania" - circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica; il De-
creto Legislativo 22.01.2004 n. 42; l’art. 45, comma 1, della L.R. 22.12.2004 n. 16;

VISTA la domanda n. 3825 del 25.06.2004, di approvazione del Piano Regolatore Generale da parte del
Sindaco del Comune di Calvanico, inoltrata al prot. n. 2531 del 29.06.2004, comprensiva degli atti di P.R.G.
composti dal Piano strutturale, dalle Indagini e rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche Ge-
omorfologiche ed Idrogeologiche del Territorio, dalla Carta dell’Uso Agricolo e delle Attività Culturali in atto
e dalla Zonizzazione Acustica;

VISTO:

la Delibera C.C. n. 4 del 28.02.2003 con la quale il Comune di Calvanico ha adottato il Piano Regolatore
Generale, ai sensi della Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 20.03.1982
n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e successive;

che il P.R.G. è stato pubblicato e depositato a libera visione del pubblico, come risulta dai seguenti atti:

Avviso di deposito tradotto anche in manifesto e affisso in luoghi pubblici;

BURC n. 20 del 12.05.2003;

Copia del Giornale “La Città di Salerno” del 12.05.2003;

Certificato di pubblicazione, attestante anche la presentazione di n. 41 osservazioni nei termini e n. 1 fuori
termine;

la Delibera C.C. n. 18 in data 14.05.2004 con la quale il Comune di Calvanico ha esaminato singolarmente
le osservazioni presentate e stabilito di:

non accogliere le osservazioni nn. 7, 9, 21, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 40; accogliere le osservazioni n. 1, 2, 4, 5, 10,
11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 34, 346, 38, 41;

accogliere parzialmente le osservazioni nn. 3, 6, 12, 13, 14, 30, 37, 39, 42;

giudicato non esprimibile l’osservazione n. 28, in quanto diretta alle modalità di pubblicazione del Piano;

la nota n. 32799 del 02.11.2004 della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E di Salerno e Avellino di richiesta di re-
visione degli elaborati del P.R.G.;

la Delibera C.C. n. 9 del 27.01.2005 con la quale il Comune di Calvanico ha approvato la della revisione del
P.R.G. per in base alle osservazioni della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E.;

la nota di questo Ente in data 14.02.2006 prot. n. 820 di trasmissione al Comitato Tecnico Regionale degli
atti del P.R.G. del Comune di Calvanico, per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell’art. 5 della L.R.14/1982
e s.m.i.;

la nota di questo Ente in data 01.03.2006 prot. n. 1930 di trasmissione al Comitato Tecnico Regionale degli
atti integrativa al P.R.G. già trasmessi con la precedente nota n. 820 prot. del 14.02.2006;

il parere favorevole con prescrizioni dell’ASL SA 2, n. 4794 prot. del 09.03.2006;

la nota di questo ente n. 2127 prot. del 10.03.2006 con la quale è stato richiesto al Comune di Calvanico se lo
studio geologico era stato oggetto di rivisitazione in occasione della redazione e adozione del P.R.G. ed in tal
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caso se era stato preso atto di ciò da parte dell’Amministrazione;

il parere favorevole con prescrizioni della Regione Campania - Settore Politiche del Territorio, n 0394564
prot. in data 04.05.2006;

la nota n. 0290042 del 29.03.2006 del Comitato Tecnico Regionale di richiesta integrazione degli atti del Piano
Regolatore Generale;

la nota n. 1515 in data 14.07.2006 della Regione Campania - Autorità di Bacino del Sarno, relativa al parere
favorevole con prescrizioni, espresso nell’adunanza del Comitato Istituzionale del 13.07.2006, sulla scorta della
relazione istruttoria del Comitato Tecnico del 27.04.2006,

la richiesta di integrazioni del Comitato Tecnico Regionale n. 0290042 del 29.03.2006 e relativa al voto n.
1955 del 16.03.2006;

la Delibera C.C. n. 31 del 21.07.2006 con la quale il Comune di Calvanico ha preso atto di tutti i pareri degli
Enti interessati, delle richieste di integrazioni di questo Ente e del Comitato Tecnico Regionale, nonché della
relazione del geologo incaricato per il P.R.G. in merito all’attività da lui svolta in occasione della redazione del-
lo stesso e di conseguenza con la stessa Delibera ha disposto la nuova pubblicazione;

che il P.R.G. indicato come “ Revisione 4 ” è stato pubblicato e depositato a libera visione del pubblico, come
risulta dai seguenti atti:

Avviso di deposito tradotto anche in manifesto e affisso in luoghi pubblici;

BURC n. 3720 del 07.08.2006;

Copia del Giornale “ La Gazzetta dello Sport - edizione della Campania” del 07.08.2006;

Certificato di pubblicazione, attestante anche la presentazione di n. 6 osservazioni;

la Delibera di C.C. n. 38 del 12.10.2006 con la quale il Comune di Calvanico ha esaminato singolarmente le
osservazioni presentate, respingendole tutte;

la nota di questo Ente n. 5806 prot. del 23.10.2006 con cui sono state trasmesse al Comitato Tecnico Regio-
nale le integrazioni inoltrate dal Comune di Calvanico;

il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale n. 0990965 del 29.11.2006 e relativo al
voto n. 1978 del 22.11.2006;

la Delibera di C.C. n. 45 del 12.12.2006 con la quale il Comune di Calvanico ha preso atto del voto n. 1978
del 22.11.2006 del Comitato Tecnico Regionale, nonché ha approvato l’elaborato “ Norme Tecniche di attua-
zione ” modificato ed integrato in conformità delle prescrizioni contenute nel parere del CTR di cui al sopra ci-
tato voto n. 1978/2006;

la delibera di G.E. n. 3 del 15.01.2007 di approvazione del Piano Regolatore del Comune di Calvanico;

il Decreto della Regione Campania - Area Generale di Coordinamento, Gestione del Territorio, Tutela
Beni Paesaggistici Ambientale e Culturali, Settore Urbanistica - n. 67 del 19.04.2007, pubblicato sul BURC n. 26
del 07.05.2007, di ammissione al VISTO DI CONFORMITA’ CONDIZIONATO del Piano Regolatore del
Comune di Calvanico;

la delibera di C.C. n. 11 del 23.05.2007 di accettazione degli adeguamenti richiesti dalla Regione Campania
con il visto di conformità condizionato di cui al citato Decreto n. 67/2007;

l’elaborato Tav. 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE modificato da questo Ente con l’introduzio-
ne degli adeguamenti richiesti dalla Regione Campania con il visto di conformità condizionato di cui al citato
Decreto n. 67/2007;

la delibera di G.E. n. 35 del 14.06.2007 di approvazione con modifiche del Piano Regolatore Generale del
Comune di Calvanico;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge Regiona-
le n. 16 del 22 dicembre 2004;

DECRETA

Art. 1 Di approvare il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvanico ai sensi dell’art. 5 della L.R.
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14/1982 e s.m.i., così come adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2003, esecutiva ai sensi di
legge, come modificato con successive delibere di C.C. n. 18 del 14.05.2004, n. 9 del 27.01.2005, n. 31 del
21.07.2006, n. 38 del 12.10.2006 e n. 45 del 12.12.2006, con le modifiche apportate da questo Ente nell’elaborato
Tav 2 Norme Tecniche di Attuazione, a seguito dell’introduzione degli adeguamenti richiesti dalla Regione
Campania con il visto di conformità condizionato di cui al citato Decreto n. 67/2007, costituito dai seguenti ela-
borati:

PIANO

Tav. n. 1 Relazione Generale; Tabella analisi zonizzazione corretta; Tav. n. 2 Norme Tecniche di Attuazio-
ne (con le modifiche apportate in sede di approvazione da questa Comunità Montana Zona Irno); Tav. n. 3
Inquadramento Territoriale scala 1 : 10.000; Tav. n. 4 Carta del Rischio Idraulico 5 scala 1 : 5.000; Tav. n. 4 bis
Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del rischio idraulico scala 1: 2.500; Tav. n. 5 : Carta del Rischio
Dissesti da Versante scala 1 : 5.000; Tav. n. 5 bis Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del rischio dissesti
da versante scala 1:2.500; Tav. n. 6 : Carta del Pericolo Fasce Fluviali scala 1 : 5.000; Tav. n. 6 bis Sovrapposizio-
ne della zonizzazione alla carta del Pericolo Fasce Fluviali scala 1: 2.500; Tav. n. 7 : Carta del Pericolo Fenomeni
di Frane e Colate scala 1 : 5.000; Tav. n. 7 bis Sovrapposizione della zonizzazione alla carta del Pericolo fenome-
ni di frane e colate scala 1: 2.500; Tav. n. 8 : Carta del Pericolo Fenomeni di Frane e Colate scala 1 : 10.000; Tav.
n. 9 : Vincolo del Parco dei Monti Picentini scala 1 : 10.000; Tav. n. 10 : Vincoli Paesaggistici e di Rispetto scala 1
: 2.500; Tav. n. 10 bis Sovrapposizione della zonizzazione alle aree di riserva dei Monti Picentini scala 1: 2.500;
Tav. n. 11 : Insediamenti ed Infrastrutture esistenti scala 1 : 2.500; Tav. n. 12 : Stato di Fatto Area Urbanizzata
scala 1 : 2.000; Tav. n. 13 : Zonizzazione Intero Territorio scala 1 : 10.000; Tav. n. 14 : Zonizzazione Quadro di
Unione scala 1 : 2.500; Tav. n. 15 : Analisi della Zonizzazione scala 1 : 2.500; Tav. n. 16 : Zonizzazione Area
Urbanizzata scala 1 : 2.000;

STUDIO GEOLOGICO Relazione illustrativa di integrazione allo studio geologico - tecnico, come richie-
sto dal CTR, relativamente alle indagini geologiche, geotecniche, geognostiche Tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Alle-
gati 1, 2a, 2b, 2c; CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO relazione tecnica; cartografia;
ZONIZZAZIONE ACUSTICA Relazione; Zonizzazione.

Art. 2 Tale strumento urbanistico consta degli elaborati suddetti, i quali, allegati al presente decreto, ne
formano parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti gli atti, pareri ed autorizzazioni innanzi richiamati.

Art. 3 Il presente decreto in quanto atto di natura meramente esecutiva non necessita di superiore appro-
vazione e viene trasmesso alla Regione Campania Settore Urbanistica ed al Comune di Calvanico per gli adem-
pimenti di competenza.

Art. 4 Il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvanico diverrà esecutivo dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
06.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania.

Calvanico lì 22 giugno 2007

Il Presidente
geom. Antonio Rescigno
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