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

COMUNE DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Via Corte della Bagliva - Tel. 0823/560211 Fax
0823/560207 - Prot. n° 13743 del 19 luglio 2007- Variante al P.R.G. per la individuazione delle Zone “D” da de-
stinare ad Insediamenti Produttivi - Approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni, conformata a seguito
del controllo di conformità condizionato.

IL SINDACO

Premesso che

il Comune di Capua, in data 10 agosto 2004, ha trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Caserta per
l’approvazione, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n° 14/1982, la documentazione riguardante la Va-
riante al P.R.G. per la individuazione delle zone “ D ” da destinare ad insediamenti produttivi, approvata con
delibera consiliare n° 11 del 19.05.2004, esecutiva;

gli atti inoltrati in sette copie, di cui alla nota di trasmissione n° 13523 del 09.08.04, risultavano i seguenti:

- richiesta di approvazione del Piano al Sig. Presidente della Provincia;

- delibera consiliare di adozione del Piano n° 61 del 20.12.2002;

ATTI TECNICI (tutti con prot. 21249 del 17.12.02) COSTITUITI DA:

- Tav. 1 Relazione

- Tav. 2 Norme di attuazione

- Tav. 3 Inquadramento Territoriale

- Tav. 4 Stato di fatto

- Tav. 5 Vincoli

- Tav. 5.1 Vincoli

- Tav. 6 Strumenti urbanistici vigenti

- Tav. 7 Zonizzazione 1:5000

- Tav. 7.1 Zonizzazione 1:5000

- Tav. 8 Zonizzazione 1:2000

- Tav. 9 Standards

- Tav. 10 Viabilità

- Tav. 11 Reti

- Tav. 12 Piano Particellare

Progetto preliminare opere di urbanizzazione

- Tav. A Planimetria OO.UU.

- Tav. B Stima delle opere

ALLEGATI COSTITUITI DA:

CARTA DELL’USO AGRICOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO (L.R. N. 14/82 e
L.R. N. 2/87 costituita da :

- Relazione

- Uso agricolo del suolo - TAV 5 in scala 1/10.000;

RELAZIONE GEOLOGICA costituita da :

- Relazione del geologo, dr. Alessandro Ragozzino, a convalida delle risultanze delle indagini geologico-
tecniche e sismiche sul territorio del Comune eseguite nell’anno 1984 per il P.R.G. acquisita con prot. n°12509
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del 25/07/02;

- Relazione sulla zonazione geolitologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica del territorio del Comu-
ne di Capua, dello stesso redattore;

- Carta geolitologica - scala 1/10000

- Carta geolitologica - foglio “b” ;

- Carta geolitologica - foglio “c” ;

- Carta geolitologica - foglio “d” ;

- Carta geolitologica - foglio “e” ;

- Carta geolitologica - foglio “f” ;

- Carta geolitologica - foglio “g” ;

- Carta geolitologica - foglio “h” ;

- Carta idrogeologica - scala 1/10000

- Carta idrogeologica - foglio “b” ;

- Carta idrogeologica - foglio “c” ;

- Carta idrogeologica - foglio “d” ;

- Carta idrogeologica - foglio “e” ;

- Carta idrogeologica - foglio “f” ;

- Carta idrogeologica - foglio “g” ;

- Carta idrogeologica - foglio “h” ;

- Carta idrogeologica - foglio “i” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “a” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “b” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “c” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “d” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “e” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “f” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “g” ;

- Carta geomorfologia e della stabilità dei versanti - foglio “h” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “a” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “b” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “c” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “d” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “e” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “f” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “g” ;

- Carta della zonizzazione sismica - foglio “h” ;

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COSTITUITO DA:

- Piano di zonizzazione acustica: Relazione

- Piano di zonizzazione acustica: zonizzazione territorio comunale - tav. n. 11 ter scala 1/10000
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- registro delle osservazioni;

- osservazioni (n° 58+1);

- delibera consiliare n° 11 del 19.05.2004;

ATTI TECNICI ELABORATI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE

- Relazione - Tav. 1A; prot. 8202 del 13.05.04

- Norme tecniche di attuazione - Tav. 2A; prot. 8202 del 13.05.04

- Tavola dei vincoli - Tav. 5.A scala 1/5000; prot. 8202 del 13.05.04

- Tavola dei vincoli - Tav. 5.B scala 1/5000; prot. 8202 del 13.05.04

- Zonizzazione - Tav. 7.A scala 1/5000; prot. 8202 del 13.05.04

- Zonizzazione - Tav. 7.B scala 1/5000; prot. 8335 del 17.05.04

- Zonizzazione su base catastale" - Tav. 13.A scala 1/2000;

ATTI TECNICI RIGUARDANTI LO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO SULLE AREE P.I.P. DEL
TERRITORIO COMUNALE NELLA PROSPETTIVA SISMICA DEI SUOI TERRENI costituito da:

- Relazione geologico-tecnica;

- Carta geolitologica - Tav. 1 scala 1/4000;

- Carta geomorfologia - Tav. 2 scala 1/400;

- Carta idrogeologica - Tav. 3 scala 1/4000;

- Carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica - Tav. 4 scala 1/4000

NOTA DI CHIARIMENTI DEL REDATTORE DELLA VARIANTE AL R.U.P. ACQUISITA IN
DATA 9.7.2004 AL N° 011716;

Risultando palesemente superato il termine di un anno decorrente dal 10.08.2004, così indicato con la
nota del 17 settembre 2004 prot. 249 dallo stesso Settore patologia del territorio dell’Amministrazione Pro-
vinciale, comunque considerando ogni interruzione dei termini , con nota raccomandata RR prot. n° 614
del 11.01.2007 si procedeva a formalizzare all’Amministrazione provinciale - Settore patologia del territo-
rio la messa in mora al fine di pervenire ai consequenziali provvedimenti definitivi nel rispetto del termine
fissato all’art. 5, comma 7 della legge regionale 20 marzo 1982, n° 14;

in esercizio dei poteri sostitutivi il Sindaco di Capua, con proprio provvedimento n° 7320 del 24 aprile 2007,
ha decretato la definitiva approvazione alla Variante al P.R.G. per la individuazione delle zone “ D ” da desti-
nare ad insediamenti produttivi, approvata con delibera consiliare n° 11 del 19.05.2004, costituita dai seguenti
elaborati:

- Tav. 1 Relazione ....................................prot. 21249 del 17.12.02

- Relazione - Tav. 1A; .............................prot. .8202 del 13.05.04

- Norme tecniche di attuazione - Tav. 2A;..prot. .8202 del 13.05.04

- Tav. 3 Inquadramento Territoriale .....prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 4 Stato di fatto ...............................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 5 Vincoli .........................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 5.1 Vincoli ......................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 6 Strumenti urbanistici vigenti ...prot. 21249 del 17.12.02

- Zonizzazione - Tav. 7.A scala 1/5000; ...prot. .8202 del 13.05.04

- Zonizzazione - Tav. 7.B scala 1/5000; .....prot. .8335 del 17.05.04

- Tav. 9 Standards ...................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 10 Viabilità ....................................prot. 21249 del 17.12.02
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- Tav. 11 Reti ............................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 12 Piano Particellare ....................prot. 21249 del 17.12.02

Progetto preliminare opere di urbanizzazione

- Tav. A Planimetria OO.UU. ..............prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. B Stima delle opere .....................prot. 21249 del 17.12.02

- Zonizzazione su base catastale" - Tav. 13.A scala 1/2000;

con nota prot. 7473 del 27 aprile 2007 il Piano è stato trasmesso ai competenti uffici regionali, ai sensi della
Legge regionale 20 marzo 1982 n° 14 TITOLO II, punto 5, ai fini dell’acquisizione del visto di conformità ;

con decreto dirigenziale n° 88 del 31 maggio 2007 dell’Area Generale di Coordinamento Governo del Ter-
ritorio, Tutela beni paesistici-ambientali e culturali-Settore urbanistica, il Piano veniva ammesso al visto di con-
formità condizionato. In particolare risultano prescritti i seguenti adeguamenti:

- vengano respinte le Osservazioni accolte con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2004 concer-
nenti aree non oggetto della variante adottata e quelle relative ad aree in cui sono presenti impianti produttivi
privi di titoli abilitativi e che, conseguentemente, tali aree vengano stralciate dagli elaborati grafici della Varian-
te in oggetto;

- l’art. 2.5 delle N.T.A. concernente “Attuazione” prevede, per le aree produttive tra la via Appia e la
FF.SS, quelle prospicienti la strada provinciale via Galatina, quelle lungo la strada provinciale S. Maria C.V. e
quelle previste tra via S. Tammaro e via Comunale, l’intervento diretto in contrasto con quanto prescritto dal
punto 1.6, comma 3, lettera e), del Titolo II l., il quale prevede:

- Qualora “Qualora lo strumento urbanistico preveda l’intervento diretto con singola concessione, esso do-
vrà specificare chiaramente:

1) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in
aderenza agli standards fissati dalle presenti direttive;

2) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e
liquidi;

3) le fasce di protezione antinquinamento;

4) le norme e le condizioni atte a garantire l’attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree indu-
striali e d artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali."; pertanto
tali aree vanno stralciate dagli elaborati della Variante;

Inoltre, si fa presente, che l’intervento diretto è consentito qualora le aree individuate dalla variante siano
completamente urbanizzate, cioè dotate di urbanizzazioni primarie e secondarie; dall’esame delle tavole allega-
te alla Variante in oggetto, tali aree appaino prive di dette urbanizzazioni e che conseguentemente non è possi-
bile l’utilizzo dell’intervento diretto;

- Venga stralciata stralciata la zona di Ponte Annibale in quanto ricade in fascia A del Piano Stralcio Difesa
dalle Alluvioni ed è soggetta all’applicazione delle relative Norme di Attuazione e per la quale l’Autorità di Ba-
cino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha espresso parere negativo con nota n. 1087 del 03.10.2003;

- all’articolo 2.4 - Parametri edilizi - delle “NTA” allegate alla delibera di C.C. n. 11 del 19.05.04 venga ag-
giunto: “Le altezze minime dei locali commerciali: Hmin = 3,50 m”;

- all’articolo 2.5 delle “NTA” allegate alla delibera di C.C. n. 11 del 19.05.04 - Attuazione - ultimo comma, è
previsto, nell’ipotesi ivi contemplata, l’attuazione con il permesso di costruire convenzionata disciplinato a sua
volta dall’articolo 2.6, i cui contenuti impositivi, contrastano con gli obblighi che ai sensi di legge possono essere
imposti con il Permesso di Costruire al proprietario e a chi ha titolo per chiederlo;

- la disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 delle “NTA” Adeguamento delle Norme vigenti -
prevede una ipotesi di variante automatico al PRG consistente nel mutamento di destinazione di aree a stan-
dard previste dalla presente variante, a destinazione produttiva, conseguentemente tale ultimo comma va
espunto dalle NTA;

- all’Articolo 8 delle “NTA” - Norme Sanitarie - venga stralciata la frase: “l’altezza minima dei locali com-
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merciali esistenti e dei relativi laboratori, è di mt. 2,70. L’altezza minima dei locali commerciali da insediarsi nel
centro storico è di mt. 2.70.”, in quanto non pertinente alla variante in oggetto;

- la disposizione di cui all’articolo 12 delle “NTA” - Distanze da Cimiteri - è in contrasto con quanto
prescritto dal punto 1.7 del Titolo II dell’Allegato alla L.R. 14/82, il quale non consente “nelle aree rica-
denti nella fascia di metri 100 dal perimetro dei Cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove co-
struzioni. Sono tuttavia da consentirsi la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione,
senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strada e di parcheggi.”, diver-
samente da quanto disciplinato dal predetto articolo 12 che prevede interventi ed ampliamenti non con-
templati dalla predetta norma regionale;

Ritenendo che l’avvenuto esercizio dei poteri sostitutivi, per decorrenza dei termini assegnati dalla Legge
all’Amministrazione Provinciale, ne implichi la sostanziale estromissione dal procedimento di formazione dello
strumento urbanistico (cfr. Cons. di Stato, 10 maggio 2005, sent. n. 2286), il Comune di Capua nella veste di
Ente delegato, ha provveduto ad introdurre nel Piano gli adeguamenti prescritti con il citato decreto dirigenzia-
le n° 88 del 31 maggio 2007 , producendo appositi elaborati sostitutivi, agli atti d’ufficio con prot. n° 12540 del
04.07.2007 :

- Norme tecniche di attuazione - Tav. 2A. 1;

- Zonizzazione - Tav. VII scala 1/5000;

- Tav. A .1 Planimetria delle OO.UU ;

- Tav B.1 Stima delle OO.UU. ;

- Zonizzazione su base catastale-Tav. XIII scala 1/2000;

Con i poteri della Legge regionale 20 marzo 1982 n° 14

DECRETA

È conformata l’approvazione definitiva, con modifiche e prescrizioni, alla Variante al P.R.G. per la indivi-
duazione delle zone “ D ” da destinare ad insediamenti produttivi, approvata con delibera consiliare n° 11 del
19.05.2004, a seguito dei rilievi espressi dalla Regione Campania in sede di controllo di conformità con Decreto
n° 88 del 31 maggio 2007, in esercizio dei poteri sostitutivi.

Dare atto che gli adeguamenti che risultano imposti al Piano in sede di ammissione condizionata al visto di
conformità, perdurando l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, sono
stati autonomamente operati mediante la produzione di appositi elaborati sostitutivi, agli atti d’ufficio con prot.
n° 12540 del 04.07.2007 e che pertanto la Variante, conformata, al P.R.G. per la individuazione delle zone “ D ”
da destinare ad insediamenti produttivi, è costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione ..................................prot. 21249 del 17.12.02

- Relazione - Tav. 1A; ...........................prot.   8202 del 13.05.04

- Norme tecniche di attuazione - Tav. 2A.1;. ....prot. 12540 del 04.07.07

- Tav. 3 Inquadramento Territoriale..... prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 4 Stato di fatto ............................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 5 Vincoli ......................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 5.1 Vincoli ...................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 6 Strumenti urbanistici vigenti .......prot. 21249 del 17.12.02

- Zonizzazione - Tav. VII scala 1/5000; ....prot. 12540 del 04.07.07

- Tav. 9 Standards ..................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 10 Viabilità ..................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 11 Reti .........................................prot. 21249 del 17.12.02

- Tav. 12 Piano Particellare ..................prot. 21249 del 17.12.02

Progetto preliminare opere di urbanizzazione
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- Tav. A.1 Planimetria delle OO.UU........prot. 12540 del 04.07.07

- Tav B.1 Stima delle OO.UU................prot. 12540 del 04.07.07

- Zonizzazione su base catastale-Tav. XIII scala 1/2000
....... prot. 12540 del 04.07.07

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania..

Capua lì 19 luglio 2007

Il Dirigente Il Sindaco
Arch. Giuseppe Nardiello Dr. Carmine Antropoli
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 6183 del 18-07-07 - Piano di lot-
tizzazione ad iniziativa privata loc. Madonnelle richiedenti sig. Ariodante Achille Franco (Amm. Soc. Domus
Vairo ) ed altri.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE con istanza del 05/12/2006 prot. n. 10455 i Sig. Ariodante Achille Franco ( Amm. della DOMUS
VAIRO Srl) nato a Vairano Patenora il 23/02 /1957, Pezzullo Alberto nato a Vairano Patenora il 02/09/1942 ,
Pezzullo Nicola nato a Tora e Piccilli il 01/03/1937, hanno chiesto il rilascio di autorizzazione per il piano di lot-
tizzazione “ Soc. DOMUS VAIRO ed altri ” in qualità di proprietari dell’area in Loc. Madonnelle sita Vairano
Patenora , in catasto distinta al foglio n. 20 mappale , particelle n. 5072,266,342,506,507 ricadenti in zona resi-
denziale “C5" del P.R.G. vigente;

CHE il Settore CTR del Genio Civile di Caserta nella seduta del 07/12/2006 ha espresso parere favorevole
sul piano di lottizzazione zona C5 in Vairano Patenora ai sensi L.R. 9/83 e Legge 64/84;

CHE la Commissione Edilizia nella seduta del 06/02/2007 ha espresso parere favorevole;

CHE l’ASL Caserta 1, ha espresso parere favorevole sul piano di lottizzazione;

CHE la Giunta Comunale con propria deliberazione n.37 del 01/03/2007 ha provveduto ad adottare il pia-
no di lottizzazione di cui all’oggetto;

CHE il piano così come adottato è stato depositato per trenta giorni presso la Casa Comunale;

CHE del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale;

CHE il Servizio Urbanistico della Provincia di Caserta con deliberazione n. 13 del 07/06/2007 ha formulato
osservazioni ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 97 del 05/07/07 esecutiva ai sensi di legge ha esaminato le
osservazioni al piano medesimo;

VISTO il comma 6 dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 prevede che con decreto Sindacale il piano approvato è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. n. 22 dicembre 2004 n. 16 con particolare riferimento all’ art. 27;

DECRETA

L’APPROVAZIONE , ai sensi della normativa vigente, del piano di lottizzazione ( P.U.A.) richiesto dai
Sig. Ariodante Achille Franco ( Amm. della Soc. Domus Vairo Srl.) nato a Vairano Patenora il 23/02/1957 , Pez-
zullo Alberto nato a Vairano Patenora il 02/09/1942 , Pezzullo Nicola nato a Tora e Piccilli il 01/03/1937, di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 05 /07 /07;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Campania;

DISPORRE che presso l’Ufficio Tecnico Comunale siano depositati a libera visione del pubblico, per tutto
il periodo di validità del piano, a decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC, tutti gli atti
che hanno portato alla definizione del piano così come di seguito elencati:

a) deliberazione di G.M. n. 37 del 01/03/2007 di adozione del piano e gli atti nella stessa richiamati;

b) delibera di G.M. n. 97 del 05/07/07 di approvazione del piano e gli atti nella stessa richiamati.

IL R.U.P. Il Sindaco
Geom. Ernesto Natale Cav. Dott. Giovanni Robbio
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 6182 del 18-07-07 - Piano di lot-
tizzazione ad iniziativa privata loc. Patenara richiedenti sig.ri Campopiano ed altri.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE con istanza del 27/04/2006 prot. n. 3737 i Sig. Campopiano Ernesto nato a Vairano Patenora il
26.04.1932, Terranova Maria G. nata a Marzano Appio il 25/02/63, Terranova Giovanbattista nato a Marzano
Appio il 19/10/64, Terranova Andrea nato a Marzano Appio il 04/01/67, Terranova Paolo nato a Marzano
Appio il 04/07/70, Piccirillo Biagio nato a Caianello il 04/04/56, Serio Luigi nato a Venafro il 08/10/53, Zompa
Maria Grazia nata a Vairano Patenora il 16/01/1946, Zompa Antonia nata a Vairano Patenora il 16/01/1949,
hanno chiesto il rilascio di autorizzazione per il piano di lottizzazione “ Campopiano ed Altri ” in qualità di pro-
prietari dell’area in Loc. Patenara sita Vairano Scalo, in catasto al foglio n. 33 mappale , particelle n.
32,139,468,140,469,141,802 ricadenti in zona residenziale “C5" del P.R.G. vigente;

CHE la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 144 del 28/09/2006 ha provveduto ad adottare il pia-
no di lottizzazione di cui all’oggetto;

CHE il piano così come adottato è stato depositato per trenta giorni presso la Casa Comunale;

CHE del deposito è stata data notizia su due quotidiani a diffusione regionale;

CHE il Servizio Urbanistico della Provincia di Caserta con deliberazione n. 37/06 ha formulato osservazio-
ni ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 03/04/07 esecutiva ai sensi di legge ha esaminato le
osservazioni al piano medesimo;

VISTO il comma 6 dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 prevede che con decreto Sindacale il piano approvato è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. n. 22 dicembre 2004 n. 16 con particolare riferimento all’ art. 27;

DECRETA

L’APPROVAZIONE , ai sensi della normativa vigente , del piano di lottizzazione ( P.U.A.) richiesto dai
Sig. Campopiano Ernesto nato a Vairano Patenora il 26.04.1932, Terranova Maria G. nata a Marzano Appio il
25/02/63, Terranova Giovanbattista nato a Marzano Appio il 19/10/ 6 , Terranova Andrea nato a Marzano
Appio il 04/01/67, Terranova Paolo nato a Marzano Appio il 04/07/70, Piccirillo Biagio nato a Caianello il
04/04/56, Serio Luigi nato a Venafro il 08/10/53, Zompa Maria Grazia nata a Vairano Patenora il 16/01/1946,
Zompa Atonia nata a Vairano Patenora il 16/01/1946, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
03/04/07;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Campania;

DISPORRE che presso l’Ufficio Tecnico Comunale siano depositati a libera visione del pubblico, per tutto
il periodo di validità del piano, a decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC, tutti gli atti
che hanno portato alla definizione del piano così come di seguito elencati:

a) deliberazione di G.M. n. 144 del 28/09/2006 di adozione del piano e gli atti nella stessa richiamati;

b) delibera di G.M. n. 50 del 03/04/07 di approvazione del piano e gli atti nella stessa richiamati.

IL R.U.P. Il Sindaco
Geom. Ernesto Natale Cav. Dott. Giovanni Robbio
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COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito di approvazione degli atti inerentilo
studio geologico-sismico di cui alla L.R. 9/83, redatto per le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regiona-
le5447/2002; nonché dell’adozione delle integrazioni alle N.T.A. del vigente P.R.G.

IL COMMISSARIO AD ACTA

-Vista la deliberazione di G.R. n.5447/2002;

-Vista la L.R. n.16 del 22.12.2004;

DÀ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la segreteria Comunale della delibera del Commissario ad Acta n.5 del
20.07.2007 di approvazione degli atti inerenti lo studio geologico-sismico di cui alla L.R. 9/83, redatto per la fi-
nalità di cui alla deliberazione di G.R. 5447/2002; nonché dell’adozione delle integrazioni alle N.T.A. di vigente
P.R.G.;

Ai sensi dell’art.24 della L.R. n.16 del 22.12.2004; degli atti, rimarranno depositati nella Segreteria Comu-
nale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. e su due quotidiani a diffusione regionale; col seguenti orario:

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

• il sabato e giorni festivi: dalle ore 8,00 alle ore 10,00.

nel termine di cui al 2° comma dell’art.24 della L.R. n.16/2004 (sessanta giorni), chiunque può presentare
osservazioni in ordine agli stessi presentandole in triplice copia, di cui una in competente bollo, nelle ore d’uffi-
cio al protocollo della Segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.07.2007

Il Commissario Ad Acta
ing. Ferdinando Paparo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 42 DEL 30  LUGLIO  2007


