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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 23 del 19/06/2007 - Approvazione della Variante al Piano Rego-
latore Generale - Ripristino all’originaria destinazione agricola delle aree interessate dall’ex Piano ASI - del
Comune di Campagna (SA).

Premesso

che il comune di Campagna con delibera di Giunta Comunale n.296 del 11.11.2005, ha predisposto la pro-
posta di variante urbanistica al vigente P.R.G. per il ripristino all’originaria destinazione agricola delle aree in-
teressate dall’ex Piano A.S.I., ai sensi dell’art.24 della L.R.C. n.16/2004;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21.03.2006 è stata adottata la variante urbanistica al vi-
gente P.R.G per il ripristino all’originaria destinazione agricola delle aree di che trattasi;

che, come evidenziato nel menzionato deliberato comunale, sono state interpellate le organizzazioni sinda-
cali e sociali di cui alla D.G.R.C. n.627 del 21.04.2005;

che in data 24.10.2005 si è svolta una Conferenza di Servizi per la consultazione delle suddette organizza-
zioni e che il relativo verbale è stato trasmesso a tutti i rappresentanti delle organizzazioni con nota 19536 in
data 28.10.2005;

che lo strumento urbanistico è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti non è stata
presentata alcuna osservazione;

che la variante di che trattasi è compatibile “al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Sele”, così come attestato dal Responsabile dell’Area Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune
di Campagna con nota del 03/05/07 prot. n. 976;

che l’ASL SA2, competente per territorio, con nota prot. 1134 del 7.07.2006, ha espresso parere favorevole;

che la Sezione Provinciale del CTR di Salerno, in relazione al piano in oggetto, ha espresso, con voto n.
gc/399 del 26.01.2007, parere favorevole;

che con delibera di Giunta n. 16 del 18/05/2007 la Provincia di Salerno ha approvato la variante di cui tratta-
si;

Con i poteri di cui alla legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

è approvata la Variante al Piano Regolatore Generale per il ripristino all’originaria destinazione agricola
delle aree interessate dall’ex piano ASI, adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 21.03.2006.

Da Palazzo Sant’Agostino 19 giugno 2007

L’Assessore all’Urbanistica
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Cap. 80026 - Piazza Cirillo 1 - Tel. 0817053234 - fax
0817572610 - Avviso pubblico deposito e pubblicazione “Piano di Lottizzazione Convenzionata presentato dal-
la Ditta Palladino” - L.R. n. 14/82.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
arch. Francesco Saverio Forte

AVVISA

che l’Amministrazione Provinciale di Napoli, Area Assetto del Territorio, Direzione Urbanistica, ha co-
municato l’esito favorevole del Controllo di conformità esercitato ai sensi della L.R. 14/82 per il Piano di Lottiz-
zazione Convenzionato in Ditta Palladino (Prot. 1225 del 11/06/07 relazione prot. 1216 dell’8/06/07).

Che tutti gli atti inerenti il predetto Piano sono a libera visione del Pubblico, presso la Segreteria Comunale
unitamente alla comunicazione dell’Amministrazione Provinciale.

Casoria, lì 2 luglio 2007

Il Dirigente VIII Settore Pianificazione
e Controllo del Territorio

arch. Francesco Saverio Forte
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COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE - (Provincia di Avellino) - Prot. 3279 del 11/10/2002 -
Avviso di deposito relativo a progetto per realizzazione di una struttura produttiva - commerciale nel ramo dei
filati e confezioni in località Santa Lucia.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 1998;

VISTO IL D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

VISTA la legge 241/90;

VISTA la normativa urbanistica;

VISTA l’istanza della sig.ra Fede Adelaide legale rappresentante della ditta Creazioni F.A.S.S. s.r.l. con
sede in Castelvetere sul Calore alla via E. Discepolo;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 16/05/2007;

VISTO il verbale del 14/06/2007 di chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi;

RENDE NOTO

che sono depositati presso la Segreteria Comunale i citati verbali della Conferenza dei Servizi relativi
all’istanza di Fede Adelaide legale rappresentante della ditta Creazioni F.A.S.S. s.r.l. per la “ Realizzazione di
una struttura produttiva - commerciale nel ramo dei filati e confezioni” in località Santa Lucia di questo comu-
ne, con atti tecnici in variante dello strumento urbanistico ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98.

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per GIORNI
TRENTA consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso

all’Albo Pretorio del Comune,

sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

Sui quotidiani provinciali: OTTO PAGINE e Corriere dell’irpina

Fino a TRENTA GIORNI dopo la scadenza di tale pubblicazione, gli interessati possono presentare le
proprie osservazioni, in duplice copia di cui una in bollo, al Protocollo del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 05/07/2007

Il Responsabile S.U.A.P.
arch. Dario Dello Buono
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CITTÀ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Settore Governo ed Assetto del Territorio - Avviso di
procedimento formativo di adeguamento e modifiche delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale. Consultazione preventiva delle organizzazioni sociali, culturali, economico - professiona-
li, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale (art. 24, comma 1, L. R. n. 16 del 22/12/2004).

Si porta a conoscenza che il Comune di Ercolano ha redatto una proposta di adeguamento e modifiche del-
le Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale.

Pertanto, le organizzazioni sociali, culturali, economico - professionali, sindacali ed ambientaliste di livello
provinciale, di cui all’art. 20, comma 5, della L.R. 16/2004, individuate con deliberazione della Giunta della Re-
gione Campania n. 627 nella seduta del 16/05/2005, possono presentare, per le sopra richiamate norme, suggeri-
menti e proposte.

Gli eventuali suggerimenti e proposte potranno essere formulati dalle suddette organizzazioni a partire dal
giorno 16.07.2007 e fino alle ore 12,00 del giorno 16.08.2007.

Il testo integrale della proposta di adeguamento e modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del vi-
gente PRG è consultabile sul sito www.comune.ercolano.na.it.

Presso l’Ufficio Urban, sito alla via Alessandro Rossi 42, nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
10.00 alle 12.00, è possibile prendere visione delle sopra citate Norme Tecniche di Attuazione.

Il responsabile del procedimento è l’Arch. Olimpio Di Martino (081/7778059).

Il Dirigente del Settore
Assetto e Governo del Territorio

ing. Andrea Ripoli
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - P.zza Giovanni Paolo II - 84090
GIFFONI SEI CASALI - Tel. 089 883210 - Fax 089 883515 - www.comune.giffoniseicasali.sa.it - Avviso di ap-
provazione variante al Piano Regolatore generale. Avviso.

Si rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 09.05.2007 è stata approvata la variante al
PRG ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 finalizzata alla delocalizzazione del piano PEEP dal Casale di
Sieti e la sua localizzazione al Casale di Capitignano.

Il termine per le osservazioni è di 40 (quaranta) giorni.

Dalla sede municipale, 29 giugno 2007

Il Responsabile Area Edilizia Privata
ing. Sergio Brancaccio
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COMUNE DI MASSA DI SOMMA - (Provincia di Napoli) - Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma - Tel.
081-7883211 - Fax 081 7883223 - Avviso di deposito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24
aprile 2007 con gli allegati.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE - AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24-4-2007 fu approvato il progetto definitivo redatto
dall’ing. Mupo Luigi, relativo alla costruzione del tratto di strada di collegamento tra la via Orefice e via del
Verde, dell’importo complessivo di euro 723.000,00;

- con la stessa deliberazione fu dato atto che, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001 l’approvazione
del progetto vale come adozione della variante al vigente strumento urbanistico generale;

VISTO:

- il D.P.R. n. 327 dell’8/6/201;

- la legge regionale n. 16 del 22/12/2004;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/4/2007;

DÀ NOTIZIA

Della pubblicazione e deposito - a partire dalla data odierna - di detta deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 5 del 24/472007 con gli allegati, presso la Segreteria del Comune, al fine di consentire la formulazione e
presentazione, nei trenta giorni successivi, di eventuali osservazioni in ordine alla variazione urbanistica, da
parte di chiunque interessato.

Il Responsable del 2° Settore
arch. Salvatore Celentano
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COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) -Avviso di deposito di variante delle nor-
me tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL VI SETTORE

• Vista la Legge Regione Campania n. 16 del 22.12.2004 “NORME SUL GOVERNO DEL
TERRITORIO”;

• Richiamato il Decreto Sindacale n. 35 del 21.12.06, di conferimento di tutte le funzioni di cui agli artt. 107
ss. del D. Lgs. 267/2000, allo scrivente per il VI Settore “Pianificazione-Patrimonio-Ecologia-Legge 219/81";

RENDE NOTO

L’avvenuto deposito presso la segreteria del comune della deliberazione di giunta comunale n. 137 del
01.06.2007, per la modifica degli artt. 69 e 72 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore ge-
nerale comunale.

Detta delibera, resterà depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico per giorni 30
(trenta) consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione
Campania con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - sabato e festivi dalle ore 10,00
alle 13,00.

Durante il periodo del deposito, potranno esprimersi eventuali osservazioni alla variante, mediante pre-
sentazione per iscritto, in duplice copia di cui una in competente carta bollata, al protocollo generale del comu-
ne.

Il Segretario Generale Il Funzionario Responsabile VI Settore
dott. Deborah De Riso arch. Stefano Maglio
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COMUNE DI TELESE TERME - (Provincia di Benevento) - Progetto definitivo per Costruzione della
nuova chiesa con casa canonica e locali di ministero Pastorale della Parrocchia S. Stefano di Telese Terme, va-
riante al P.R.G. ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, art. 19. Avviso di deposito ambientale.

Il RESPONSABILE

VISTO che la Diocesi di Cerreto Sannita - Telese Terme - Sant’Agata dei Goti, ha prodotto un Rapporto
Ambientale relativo alla variante in oggetto;

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 16/2004

AVVISA

Che il rapporto ambientale relativo alla realizzazione di una nuova chiesa con casa canonica e locali di mi-
nistero Pastorale della Parrocchia S. Stefano di Telese Terme (BN), sarà depositato in libera visione al pubbli-
co, nella casa Comunale, Ufficio Tecnico, a far tempo dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino
Regionale e per venti giorni consecutivi nel seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Eventuali osservazioni, ai sensi della legislazione vigente in materia, dovranno essere redatte in duplice co-
pia, di cui una in carta bollata, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione sul
presente bollettino ufficiale della Regione Campania;

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio.

Pertanto, quelle che perverranno oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione.

Il presente Avviso verrà altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione provinciale nonché sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

Il Responsabile Il Sindaco
Area Tecnico - Progettuale T.M.

Ufficio Espropriazioni dott. Gennaro Capasso
geom. Antonio Virgilio
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COMUNE DI VITULAZIO - (Provincia di Caserta) - Via P. Lagnese - telefono 0823/967512 - Fax
0823/965005 -Realizzazione di una strada comunale tra la S.S.7 e la S.P. 146 - Adozione Variante Urbanistica -
Avviso di deposito atti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16 del 22/12/2004,

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2007, è stato approvato il progetto “Lavori
di costruzione di una strada comunale e dei raccordi con la S.S. 7 Appia e con la S.P. 146 Vitulazio-Capua;

- Che ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 la predetta approvazione costituisce adozione di variante urba-
nistica al P.R.G. vigente;

- Che presso la Segreteria comunale sono depositati la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2007
e tutti gli atti inerenti la procedura, ove rimarranno a libera visione del pubblico.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.R. 16/2004, chiunque potrà presentare eventuali osservazioni entro
30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.

Il presente avviso di deposito atti urbanistici è pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
arch. Callone Lidia
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