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

COMUNUNE DI CALVANICO - (Provincia di Salerno) - Avviso di approvazione modifiche del P.R.G0.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che sul B.U.R. Campania n. 39 del 09.07.2007, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Comunità
Montana Zona dell’Irno n. 2969 prot. del 22.06.2007 di approvazione con modifiche del Piano Regolatore Ge-
nerale del Comune di Calvanico e che da tale data è VIGENTE.

Il Piano Regolatore Generale definitivamente approvato, unitamente a tutti gli atti attinenti alla formazio-
ne, è depositato nella Segreteria Comunale, in copia autenticata, a libera visione del pubblico, per tutta la dura-
ta della sua validità che è illimitata.

Calvanico, 18 luglio 2007

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Michele Citro
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COMUNE DI CASAMARCIANO - (Provincia di Napoli) - Esecutività del Regolamento Urbanistico Edi-
lizio Comunale (RUEC).

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA

Premesso che:

con delibera di CC. n. 4 del 09/02/2007 è stato adottato il nuovo Regolamento Edilizio Urbanistico Comu-
nale (R.U.E.C.);

con delibera di C.C. n. 23 del 12/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, sono state esaminate le osservazioni
pervenute ed è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.);

VISTA la legge Urbanistica 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale
16/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

che il nuovo Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.) entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

che copia integrale del RUEC è trasmesso alla Provincia e depositata presso la casa comunale per la libera
consultazione.

Casamarciano, lì 25 luglio 2007

Il Capo Settore
Ing. B. Roberto
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COMUNE DI DUGENTA - (Provincia di Benevento) -Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio
comunale. Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 16/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la deliberazione n. 25 del 20.07.2007 di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, concernen-
te l’approvazione in via definitiva delle modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale, adottato
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2007, con le procedure di cui all’art 29 della legge
Regionale n. 16 del 22.12.2004.

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuta approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale del Comune
di Dugenta.

Che la copia integrale del nuovo testo del Regolamento Edilizio approvato sarà inviata alla Provincia di
Benevento e rimarrà depositata presso la Casa Comunale per la libera consultazione.

Che il nuovo testo del Regolamento Edilizio approvato entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Ing. Luigi Vitelli
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COMUNE DI PRATOLA SERRA - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 4847 del 23 luglio 2007 - Approva-
zione Piano di Lottizzazione in Via Saudelle Di Sopra presentato dalla Ditta Piscopo Giuseppe - L.R. n.
16/2004.

IL SINDACO

PREMESSO

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, il Comune
di Pratola Serra ha adottato la Variante al P.R.G. trasmettendola all’Ente Provincia per l’approvazione, ai sensi
delle vigenti leggi di delega regionale;

CHE con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata ap-
provata con modifiche e prescrizioni la citata Variante al P.R.G.;

CHE con Decreto del Presidente della Provincia n. 12/bis del 12.07.2005, pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del
25/07/2005,tale Variante generale al P.R.G. è stata approvata definitivamente con modifiche e prescrizioni;

CHE con nota prot.n. 6209 del 15-10-2005 la ditta Piscopo Giuseppe ha presentato una proposta di lottizza-
zione per una zona C1 in via Saudelle di sopra ;

CHE la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di lottizzazione nel-
la seduta del 7-12-2005 ;

CHE l’ASL AV/2,esaminati gli atti trasmessi, ha espresso parere favorevole con nota prot.n.1034/06 del
18/04/2006.

CHE la Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela
dell’Ambiente, con nota n.2007.1161/SP del 4-5-2007,acquisita al protocollo dell’Ente in data 8-5-2007 al
prot.n.2588, ha comunicato che il Comitato Tecnico Ambientale, esaminato il rapporto ambientale trasmesso in
data 9-1-2007, nella seduta del 23-4-2007, ha espresso sul piano di lottizzazione di che trattasi, parere favorevole
di compatibilità ambientale strategica;

CHE il Settore provinciale del Genio Civile di Avellino, esaminati gli atti trasmessi, nella seduta del
31/05/2006 ha espresso il parere ex art.15 L.R. n.9/83,favorevole con prescrizioni ;

ATTESO che il Commissario Prefettizio con propria deliberazione n.41 dell’16/05/2007 ,esecutiva ai sensi
di legge, adottava ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2004 n.16, la lottizzazione proposta
dalla ditta Piscopo Giuseppe in via Saudelle di sopra;

CHE il piano così come adottato ai sensi dell’art.27 comma 3 della citata L.R.n.16/2004, è stato pubblicato
per trenta giorni consecutivi con decorrenza dal 06-06-/2007 presso la segreteria comunale;

CHE l’Avviso di deposito è stato pubblicato su due quotidiani a tiratura regionale del giorno 06-06-2007,
nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06-06-2007 al giorno 06-07-2007;

CHE con nota prot. 3422 del 18-06/2007,il piano di lottizzazione, così come adottato dal Commissario Pre-
fettizio, è stato trasmesso alla Provincia di Avellino , Settore Politica del Territorio, per la formulazione di even-
tuali osservazioni;

ATTESO che la Provincia di Avellino con nota del Servizio Urbanistica, n. 47712 del 04-07-2007, ha fatto
pervenire in data 04-07-2007 delle osservazioni ai sensi dell’art.27 comma 3 della citata L.R. n.16/2004,sul pro-
posto piano di lottizzazione;

PRESO ATTO ,delle integrazioni presentate dalla ditta lottizzante e della relazione istruttoria del dirigen-
te del Settore Tecnico, ing. Bernardo Bavaro;

CHE entro la scadenza dei trenta giorni non sono state presentate da cittadini o associazioni, osservazioni
al piano di lottizzazione in esame;

CHE con deliberazione della G.M.n.25 del 12-7-2007 è stato approvato il piano di lottizzazione in argo-
mento.

RICHIAMATO l’ art.27 comma 6 della L.R.n.16/2004 a norma del quale il piano approvato con decreto
sindacale ,è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione;
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VISTA la Legge 17 agosto1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02. aprile 1968 n. 1444;

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

DECRETA

1. E’ Approvato il piano urbanistico attuativo ( p.u.a. ) di iniziativa privata,proposto dalla ditta Piscopo
Giuseppe in via Saudelle di Sopra, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.41 dell’16/05/2007 ,
successivamente approvato con deliberazione della G.M. n.25 dell’12/07/2007 in premessa richiamato e compo-
sto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica urbanistica;

2. Planimetria Catastale;

3. Zonizzazione;

4. Destinazione d’uso con rete stradale

5. Plano-volumetrico;

6. Rete fognaria e idrica;

7. Rete Enel e Pubblica illuminazione;

8. Rete Gas Metano

9. Schema di convenzione;

10. Computo metrico urbanizzazione secondaria

11. Titolo di proprietà

12. Relazione Geologica

13. Relazione di verifica della compatibilità;

14. Dichiarazione di conformità;

15. Stralci delle carte tematiche, in copia conforme, redatte per lo studio geologico-tecnico della vigente
Variante al P.R.G. costituiti da n.7 allegati;

16. Stralcio della zonizzazione, tav,n.8/a,della Variante al P.R.G.

17. Stralcio delle norme di attuazione, tav.n.11, in copia conforme, della vigente Variante al P.R.G.

18. Parere dell’Autorità di Bacino in copia conforme;

19. Attestato dell’U.T.C.

20. Parere favorevole di compatibilità ambientale strategica ( VAS )

2. Il presente decreto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

3. Ai sensi dell’art.27 comma 6 della L.R.n.16/2004,il piano di lottizzazione entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Pratola Serra li 23 luglio 2007

Il Sindaco
Antonio Aufiero
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COMUNE DI S.CIPRIANO PICENTINO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito proposta Piano
Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 24 co 1 e 2 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004.

IL SINDACO

Vista la Legge n.1150/1942, succ. mod. ed integrazioni; Viste le Leggi Regionali n. 14/1982, succ. mod. ed
integrazioni e n. 16/2004;

DA’ NOTIZIA

- che con deliberazione n. 114 del 17 luglio 2007 è stata approvata dalla Giunta Municipale la proposta del
Piano Urbanistico Comunale, comprensiva dei seguenti elaborati: Stato di fatto (corografia, catastale, planime-
trie centri edificati, individuazione edifici per epoca, toponomastica, piano di recupero, planimetrie dei vincoli,
piano di valorizzazione L.R.26/2002, reti ed infrastrutture); Indagini - Analisi - Proporzionamento; Carta
dell’uso agricolo; Indagini geologiche e geotecniche e cartografie connesse; Progetto (zonizzazione, parametri
ed indici); Zonizzazione acustica; Norme tecniche di attuazione; Valutazione ambientale strategica;

- che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli atti relativi al procedimento, a libera visione del
pubblico, per sessanta giorni consecutivi, festivi compresi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 06.08.2007.

Durante tale periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni, in duplice copia, di cui una su com-
petente carta bollata, al protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta.

San Cipriano Picentino, 26 luglio 2007.

Il Sindaco
Dott. Attilio Naddeo
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la variante al vigente P.S.A.I. “Richiesta di riperimetrazione in località frazione Santa Tecla - via Misericordia -
da rischio R3 e pericolosità da frana P3 a rischio R2 e pericolosità P2_ ditta: Cavallaro Francesco nel Comune di
Montecorvino Pugliano”. Prot. 1773 del 26/7/2007.

In attuazione della delibera n. 27 del 24.07.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione in località frazione Santa Tecla -
via Misericordia - da rischio R3 e pericolosità da frana P3 a rischio R2 e pericolosità P2_ ditta: Cavallaro Fran-
cesco nel Comune di Montecorvino Pugliano”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Montecorvino Pugliano;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Montecorvino Pugliano per i provvedimenti di ri-
spettiva competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si
comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione
della predetta riperimetrazione.

Napoli, 6 agosto 2007
Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la variante al vigente P.S.A.I. “Proposta di riperimetrazione della pericolosità da frana di un lotto di terreno
sito in località Orignano del Comune di Baronissi_ditta: Naddeo Vittorio”. Prot. 1766 del 26/7/2007.

In attuazione della delibera n. 28 del 24.07.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Proposta di riperimetrazione della pericolosità da
frana di un lotto di terreno sito in località Orignano del Comune di Baronissi_ditta: Naddeo Vittorio”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Baronissi;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Baronissi per i provvedimenti di rispettiva compe-
tenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni consecutivi
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a tutti i
soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta riperi-
metrazione.

Napoli, 6 agosto 2007
Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la variante al vigente P.S.A.I. “Riperimetrazione alla frazione Polvica di area classificata a rischio da R3 ad R2
ed a pericolosità da P3 a P2 nel Comune di Tramonti”. Prot. 1779 del 26/7/2007.

In attuazione della delibera n. 26 del 24.07.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione alla frazione Polvica di area clas-
sificata a rischio da R3 ad R2 ed a pericolosità da P3 a P2 nel Comune di Tramonti”

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISA

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Tramonti;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Tramonti per i provvedimenti di rispettiva compe-
tenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni consecutivi
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a tutti i
soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta riperi-
metrazione.

Napoli, 6 agosto 2007
Sorvino
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