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

PROVINCIA DI AVELLINO - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 4 del 01.3.2007 avente ad ogget-
to: Comune di Mugnano Del Cardinale - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva con modifiche,
prescrizioni e condizioni. Lo stesso sarà integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 29.05.80 n. 54, 01.09.81 n. 65, 07.01.83n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 ed in particolare l’art. 45 comma 1;

....... OMISSIS .........

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

DECRETA

l’approvazione definitiva con modifiche, prescrizioni e condizioni il Piano Regolatore Generale del Comu-
ne di Mugnano del Cardinale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2004 e successiva di
controdeduzioni n. 31 del 04.10.2004, con l’introduzione d’ufficio delle modifiche e prescrizioni in conformità
alla deliberazione di C.P. n. 136 del 30.11.2005, accolte per silenzio-assenso dal medesimo Comune, con le pre-
scrizioni di cui ai pareri espresse nel Decreto Assessoriale della G.R. della Campania n. 315/06, nel parere
dell’Ente Parco Regionale del Partenio n. 232/06 e nel parere dell’Autorità di Bacino “ Liri-Garigliano e Vol-
turno” n. 1998/06, nonché con la condizione che dagli elaborati Tav. 7 e Tav. 8 - modificati, debbono intendersi
depurate le indicazioni grafiche riportanti le zonizzazioni di Piano in sovrapposizione alle aree a rischio idroge-
ologico (T1 - T2) - aree a rischio idrogeologico di cui alla perimetrazione del PAI dell’Autorità di Bacino
Nord-Occidentale e fermo restando che gli stessi siano considerati validi esclusivamente nei limiti e nei termini
del recepimento delle modifiche e prescrizioni di cui alla citata delibera di C.P. n. 136/05. Precisandosi, altresì,
che nel caso di ulteriori contrasti tra gli elaborati modificati ed i contenuti prescrittivi della richiamata delibera
di C.P. n. 136/05, oltre quello espressamente innanzi rilevato, prevalgono, rispetto alle indicazioni grafiche di
questi ultimi, quelli introdotti in senso giuridico all’atto dell’approvazione.

........ OMISSIS .......

Avverso il presente Decreto è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale - Sezione staccata di Salerno, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 ovve-
ro, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul B.U. R. C.

Annotazione: Il Piano Regolatore Generale del Comune Mugnano del Cardinale, adottato con delibera di
C.C. n. 4 del 16.1.2004, trasmesso alla Regione Campania per il prescritto controllo di conformità di cui alla L.R.
20.03.82 n. 14, Tit. II par. 5, è stato ammesso con Decreto Dirigenziale n. 79 del 22.5.2007, a firma del Dirigente
del Settore all’Urbanistica, al visto di conformità con intesa.

Il Presidente
On Alberta De Simone
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COMUNE DI CASAPULLA - (Provincia di Caserta) / Ufficio Tecnico Comunale - Prot. n° 6873 del
05.07.2007 - Avviso di deposito variante allo strumento urbanistico.

Il Responsabile Area Tecnica:

Vista la delibera di C.C. n° 46 del 30.11.2006 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge 17 agosto 1942 n°1150 e s.m. e i.;

Visti il D.P.R. n.327 del 08.06.2001 e il D.P.R. n.380 del 06.06.2001;

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

AVVISA: è depositato presso la Segreteria del Comune il progetto preliminare di via 1° Maggio con colle-
gamento a via Circumvallazione e ristrutturazione fogna esistente, approvato con delibera di C.C. n. 46 del
30.11.2006 e costituente adozione della variante allo strumento urbanistico.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta gior-
ni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, con il seguente orario: - nei giorni feriali: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
martedì - giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30; - nei giorni festivi ed il sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Durante il periodo di deposito del progetto e della delibera di approvazione, chiunque vorrà porre osserva-
zioni dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in competente bollo, nei giorni feriali al protocollo generale
dell’Ente, che ne rilascerà ricevuta.

Casapulla lì 05.07.2007

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Antonio Natale
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Via V. Veneto, 15 - Settore tecnico:
0818732366/63/62 - fax 0818012868 - Avviso Approvazione Variante al PRG.

Il Capo Settore tecnico rende noto che in data 11 giugno 2007 con deliberazione n. 16 il Consiglio Comuna-
le del Comune di Gragnano ha approvato la variante al PRG per la sistemazione area ex scalo merci ferroviario
in piazza Amendola per attrezzature polifunzionali, padiglioni espositivi, arena all’aperto, verde attrezzato,
parcheggi e punti di ristoro con realizzazione in project financing ai sensi dell’art. 153 e seguenti del D.Lgs.
163/2006. Tutti gli elaborati costituenti il progetto sono depositati per 30 giorni presso la Segreteria Comunale
per la visione.

Il Capo Settore Tecnico
dott. ing. Guglielmo d’Apuzzo
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Via V. Veneto, 15 - Settore tecnico:
0818732366/63/62 fax 0818012868 - Avviso Approvazione Variante al PRG.

Il Capo Settore tecnico rende noto che in data 11 giugno 2007 con deliberazione n. 15 il Consiglio Comuna-
le del Comune di Gragnano ha approvato la variante al PRG per la realizzazione di un’area destinata a verde
attrezzato - località Iuvani.

Tutti gli elaborati costituenti il progetto sono depositati per 30 giorni presso la Segreteria Comunale per la
visione.

Il Capo Settore Tecnico
dott. ing. Guglielmo d’Apuzzo
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COMUNE DI SAN POTITO ULTRA - (Provincia di Avellino) - Sportello associato per le attività produt-
tive - Comuni di Candida-Chiusano S.D. - Parolise-Salza Irpina - San Potito Ultra - Sorbo Serpico-Volturara
Irpina - Avviso pubblico - Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico.

Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente rappresentato dal verbale conclusi-
vo n. 3 del 20 giugno 2007 della Conferenza dei Servizi ex art. 14 Legge 241/90, come modificato dagli art. 9 segg.
Legge 30/200 - ex art. 5 D.P.R. - in seguito al progetto presentato dalla ditta “Parodi Albina con sede in Santo
Stefano del Sole alla Piazza Annunziata” tendente all’ottenimento del provvedimento di autorizzazione per in-
tervento di attività produttiva a destinazione turistica ricettiva alla Contrada Pietrabianca di questo Comune
sull’area catastalmente individuata al Foglio 4 particelle 1, 2, 4, 5, 129 e 366.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza dei Servizi costituisce proposta di Variante del-
lo Strumento Urbanistico sulla quale tenuto conto di osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli
aventi titolo, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 16/04 si pronuncierà definitivamente il Consiglio Comunale nei suc-
cessivi quaranta giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositata presso lo Sportello per le Attività
Produttive del Comune di San Potito Ultra ubicato presso l’fficio Tecnico.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni,
proposte d osservazioni.

San Potito Ultra 06 luglio 2007.

Il Responsabile Delegato S.U.A.P. Associato
geom. Giovanni Amatucci
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COMUNE DI SPARANISE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito piano insediamenti produttivi.

- Vista la legge urbanistica n° 1150/42 e la L. R. n° 14/82 e succ. modifiche e integrazioni;

AVVISA

Gli atti del P.I.P.del Comune di Sparanise, con la relativa delibera di C.C. n. 15 del 06/05/2004, esecutiva,
sono depositati presso l’U.T.C. in via Gagarin, per venti giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla
data successiva del presente avviso e del B.U.R.C. Chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: Lune-
dì/Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Giorni Sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12.00. Durante il periodo
di deposito de quo, e nei venti giorni successivi, chiunque lo ritenesse potrà porre osservazioni al progetto. Le
osservazioni vanno presentate in triplice copia, di cui una in competente bollo, nelle ore indicate, al protocollo
dell’U.T.C. che ne rilascerà ricevuta.

Sparanise lì 9 luglio 2007

Il Sindaco
avv. Salvatore Piccolo
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