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

PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 563 del 05/07/2007 avente ad ogget-
to: Legge Regionale 20 marzo 1982 n. 14 - Comune di Camposano - Piano Regolatore Generale. Approvazione
- Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Camposano, adottato con deliberazione di Con-
siglio Comunale n. 10 del 22/5/2003, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n.
205 del 11/12/2006, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e, così come previsto dalla Regione
Campania con decreto dirigenziale n. 93/2007.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia.

Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Amministra-
zione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art. 10
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Prof. Riccardo Di Palma
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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 562 del 05/07/2007avente ad oggetto:
Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, art. 24 - Comune di Striano - Variante al Piano Regolatore Generale.
Realizzazione di una strada comunale per la soppressione del passaggio a livello presso proprietà Ferrara - De
Vivo. Approvazione - Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante per la realizzazione di una strada comunale per la soppressione del passaggio a
livello presso proprietà Ferrara-De Vivo del comune di Striano, adottata con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 11 del 18.04.2007, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 443 del
20.06.2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Prof. Riccardo Di Palma
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PROVINCI DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 561 del 05/07/2007 avente ad oggetto:
Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, art. 24 - Comune di Striano - Variante al Piano Regolatore Generale.
“Strada Provinciale Striano-Sarno e Strada Provinciale Striano-San Valentino Torio”. Lavori di ampliamento e
sistemazione stradale. Approvazione - Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

E’ approvata la Variante per Generale per i Lavori di ampliamento e sistemazione stradale Strada Provin-
ciale “Striano-Sarno e Strada Provinciale Striano-San Valentino Torio” , adottata con deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 8 del 18.04.2007, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 442
del 20.06.2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Prof. Riccardo Di Palma

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 13  AGOSTO  2007



PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente e Territorio - C.d.R - Comune di Bellosguardo - Decreto
n° 29/2007.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2005 il Comune di Bellosguardo ha approvato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo ai la-
vori di “Verde pubblico attrezzato e parcheggio sottostante piazza San Giovanni”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione comunale di Bellosguardo ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 1126 del
16/04/07, pervenuta a questo Ente in data 17/04/07, prot. Gen. n. 19346;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/353 del 27/11/06;

* che l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere
favorevole con prescrizioni con determina n. 144 del 26/10/06;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 745/UOPC-107 del 30/06/06;

* che è stato acquisito il parere preventivo favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio;

* che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 3920 del 04/04/07, ha autorizzato
l’esecuzione dell’intervento;

* che con deliberazione n. 252 del 13/06/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Bellosguardo, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con deli-
berazione del Consiglio Comunale di Bellosguardo n. 5 del 31/03/2005, con le prescrizioni così come disposte
nei pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Bellosguardo, finalizzata alla realizzazione
dell’opera pubblica “Verde pubblico attrezzato e parcheggio sottostante piazza San Giovanni”, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2005, con le prescrizioni così come disposte nei pareri
espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 09 luglio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 45 DEL 13  AGOSTO  2007



PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente e Territorio - C.d.R - Comune di Bellosguardo - Decreto
n° 30/2007.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2007 il Comune di Bellosguardo ha approvato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo ai la-
vori di “Viabilità e riqualificazione Centro Abitato”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione Comunale di Bellosguardo ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 834 del
19/03/07, pervenuta all’ Ente in data 20/03/07, prot. Gen. n. 14100, e successivamente integrata con la documen-
tazione di cui alla nota n. 1418 del 09/05/07, acquisita in data 11/05/07, prot. Gen. n. 22289;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/351 del 27/11/06;

* che l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere
favorevole con prescrizioni con determina n. 44 del 27/03/06;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 389/UOPC-107 del 28/03/06;

* che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha comunicato il mancato esercizio del
potere di annullamento dell’autorizzazione comunale ex art. 159 del d.lgs. n. 42/04;

* che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 1018 del 29/01/07, ha autorizzato
l’esecuzione dell’intervento con prescrizioni;

* che con deliberazione n. 251 del 13/06/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Bellosguardo, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con deli-
berazione del Consiglio Comunale di Bellosguardo n. 11 del 24/04/2007, con le prescrizioni così come disposte
nei pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Bellosguardo, finalizzata alla realizzazione
dell’opera pubblica “Viabilità e riqualificazione Centro Abitato”, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 24/04/2007, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 09 luglio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)
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PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente e Territorio - C.d.R - Comune di Laureana Cilento - De-
creto n° 39/2007.

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2005 il Comune di Laureana Cilento ha approva-
to, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo
ai lavori di “Realizzazione di una Piazza alla frazione San Martino”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione comunale di Laureana Cilento ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sen-
si dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 3239 datata
20/06/06, acquisita in data 27/03/07 con n. prot. Gen. 16371, e successivamente integrata con la documentazione
trasmessa con nota del 22/05/07, prot. n.2521, pervenuta all’Ente in data 28/05/07, prot. Gen. n. 24524;

* che con deliberazione n. 10 del 02/05/07, il Consiglio Comunale di Laureana Cilento ha preso atto della
mancata presentazione di osservazioni sulla variante al PRG adottata;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/421 del 16/02/07;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere favo-
revole con determina n. 14/2006;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 5909 del 25/05/06;

* che con deliberazione n. 295 del 29/06/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Laureana Cilento, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2005.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Laureana Cilento, finalizzata alla realizzazio-
ne dell’opera pubblica “Piazza alla frazione San Martino”, approvata con deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 29 del 30/11/2005.

Da Palazzo Sant’Agostino, 30 luglio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Avviso Pubblico - Pubblicazione proposta di varian-
te allo strumento urbanistico vigente.

Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente rappresentata dal verbale conclusivo
del 26.07.07 della Conferenza di Servizi ex art. 14 L. n.241/90, ex art.5 D.P.R. 447/98 come modificato dagli artt.9
segg. L.340/2000, in seguito al progetto presentato dalla società Santa Francesca s.r.l. per la realizzazione di una
Grande Struttura di vendita “IKEA” di tip. G1 E, art.2, lett. f) della L.R. 1/2000 in località Orignano.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi costituisce proposta di variante dello
strumento urbanistico, sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli
aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942,n.1150, si pronuncerà definitivamente il Consiglio Comunale. Il
predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, sarà depositato presso l’U.R.P. del Comune di Baronis-
si, per 30 gg. consecutivi.

Il presente costituisce PUBBLICO AVVISO affinché qualunque soggetto interessato possa proporre, nei
30 gg. successivi alla data di pubblicazione, le suddette Osservazioni, proposte ed opposizioni.

Baronissi, 13 agosto 2007

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Lettieri
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COMUNE DI BUCCINO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del Regolamento edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 16/2004 ,

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di C.C. n° 12 del 24/04/2007, esecutiva a norma di legge, è stato adottato Il Regola-
mento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) del Comune di Buccino .

I sottoelencati atti :

1) Delibera di C.C. n° 12 del 24/04/2007 - 2) R.U.E.C.

rimarranno depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi a de-
correrre dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. .

Si potrà prendere visione dei suddetti atti , nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ,
e presentare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.C. le pro-
prie osservazioni .Dette osservazioni dovranno essere consegnate in duplice originale di cui uno in bollo,
all’Ufficio Protocollo del Comune , che ne rilascerà ricevuta .

Buccino , li’

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Geom. Sabato Donato Gerbasio
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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 approvazione variante
PRG.

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 MARCIANISE - (Provincia di Caserta) - Variante PRG riclassificazione aree ditta Trom-
betta.

IL PRESIDENTE

Premesso che: il Comune (di Marcianise in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 115/2001 e suc-
cessiva n. 13917/2003. con delibera del Commissario ad acta n.2 del 16.02.2004, ha adottato la variante al vigente
P.R.G. per riclassificazione aree, ditta Trombetta, a seguito di decadenza del vincolo imposto dallo strumento
urbanistico per trascorso quinquennio.

Il Comune di Marcianise in data 20.12.2004 prot. n.8907 ha trasmesso a questo Ente per l’approvazione, ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 14/1982, la documentazione riguardante la variante al vigente P.R.G.
per riclassificazione aree ditta Trombetta. successivamente a seguito di richiesta del settore competente i pre-
detti atti amministrativi e tecnici sono stati integrati dal Comune di Marcianise; la documentazione amministra-
tiva e tecnica, nonché le successive integrazioni, sono state inviate al C.T.R. integrato per l’Urbanistica, Sezione
Provinciale di Caserta, per l’esame di cui all’art. 5 della legge Regionale n. 14/1982. il C.T.R. nella seduta del
10.5.2006 verbale n.5 ha espresso parere favorevole; il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 55 del
19.10.06, esecutiva a norma di legge, approva la variante in argomento; la predetta deliberazione di Consiglio
Provinciale viene trasmessa al Comune di Marcianise in data 7.12.2006 prot.n. 15633; con Decreto Presidenziale
n. 11 del 30.01.2007 questo ente ha approvato la variante in argomento; successivamente con nota n.49666 del
5.3.2007, lo strumento urbanistico in argomento è stato trasmesso ai sensi della L.R. n. 14/82 alla Regione Cam-
pania per il Visto di Conformità; la Regione Campania, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R.
20703/1982 n. 14 Allegato. Titolo II, par.5, con decreto dirigenziale n.87 del 31.5.2007 che qui si intende integral-
mente riportato, ha ammesso la variante al vigente P.R.G. di Marcianise al Visto di Conformità.

VISTO: la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; - i DD.MM. 1.4.1968 n.1404 e
2.4.1968 IL 1444; - le LL.RR. 29.5.1980 n.54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n.14; 7.1.1983 n.9; 8.3.1985 n. 13 e s.m.i.; - la
Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241; le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758
del 29.12.1995 pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 e n. 558 del 24.2.1998 pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del
30.3.1998; - la L.R. 27.4.1998 n.7 e le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16; la circolare approvata dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 1349 del 23.3.2001; - il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
la Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, la deliberazione di Giunta Regionale n.5447 del 7.11.2002 ad oggetto:
“Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”; - la L.R. 22.12.2004 n. 16; il
parere del C.T.R. reso nella seduta del 10.5.2006 verbale n.5; la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del
19/10/2006; il decreto della Regione Campania n.87 del 31.5.2007; DECRETA: 1) di prendere atto di tutto
quanto in premessa riportato; 2) di approvare, in conformità alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del
19.10.2006, e successivo visto di conformità di cui alla L.R. n. 14/82 espresso con decreto della Regione Campa-
nia n.87 del 31.5.2007 la variante al vigente P.R.G. per riclassificazione aree, ditta Trombetta a seguito di deca-
denza del vincolo imposto dallo strumento urbanistico per trascorso quinquennio, in esecuzione della sentenza
del TAR Campania n.115/2001 e successiva n. 13917/2003 del Comune di Marcianise.

Il Comune di Marcianise provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali. - L’esecutività del presente
decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 marzo 1982, n. 14. Tit. II, punto 5. -
Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrati-
vo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034,
ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11 1971, n. 1199, rispettiva-
mente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione
del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il Dirigente Arch. Angelomichele Fracassi.

Il Presidente
On.le Alessandro De Franciscis
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COMUNE DI MARCIANISE - (Provincia di Caserta) - Variante PRG riclasificazione aree ditta Abbate.

IL PRESIDENTE

Premesso che: il Comune di Marcianise in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 37°/1996 e suc-
cessiva n.2273/1997, con delibera del Commissario ad acta n.2 del 25.6.2003, ha adottato la variante al vigente
P.R.G. per riclassificazione aree, ditta Abbate, a seguito di decadenza del vincolo imposto dallo strumento ur-
banistico per trascorso quinquennio.

- il Comune di Marcianise. in data 20.12.2004 prot. n.8907 ha trasmesso a questo Ente per l’approvazione, ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 14/1982 la documentazione riguardante la variante al vigente P.R.G.
per riclassificazione aree ditta Abbate. Successivamente a seguito di richiesta del settore competente i predetti
atti amministrativi e tecnici sono stati integrati dal Comune di Marcianise; la documentazione amministrativa e
tecnica, nonché le successive integrazioni, sono state inviate al C.T.R. integrato per l’Urbanistica, Sezione Pro-
vinciale di Caserta, per l’esame di cui all’art. 5 della legge Regionale n. 14/1982. il C.T.R. nella seduta del
10.5.2006, verbale n.2. decisione n.5 ha espresso parere favorevole con prescrizioni; il Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 54 del 19.10.06 esecutiva a norma di legge, approva la variante in argomento; la predetta deli-
berazione di Consiglio Provinciale viene trasmessa al Comune di Marcianise per le controdeduzioni di cui alla
L.R. n. 14/1982; il Comune di Marcianise ha fatto trascorrere infruttuosamente il termine di 60 gg. assegnato
dalla normativa senza fornire alcune controdeduzioni: con Decreto Presidenziale n.33 del 15.2.2007 questo ente
ha approvato la variante in argomento con le modifiche e prescrizioni di cui alla delibera di C.P. n.54, 2006; suc-
cessivamente con nota n.49677 del 5.3.2007, lo strumento urbanistico in argomento è stato trasmesso ai sensi
della L.R. n. 14/82 alla Regione Campania per il Visto di Conformità; la Regione Campania, nell’ambito delle
competenze assegnate dalla L.R. 20703/1982 n. 14 Allegato Titolo II par.5, con decreto dirigenziale n.86 del
31.5.2007 che qui si intende integralmente riportato, ha ammesso la variante al vigente P.R.G. di Marcianise al
Visto di Conformità.

VISTO: la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; - i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e
2.4.1968 n. 1444; - le LL. RR. 29.5.1980 n.54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e s.m.i.; la
Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241; - le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758
del 29.12.1995, pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 e n. 558 del 24.2.1998, pubblicata sul B.U.R.C n. 17
del 30.3.1998; - la L.R. 27.4.1998 n. 7 e le LL. RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16; la circolare approvata dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 1349 del 23.3.2001; - il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R 6.6.2001
n. 380, la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad og-
getto: “Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”; - La L.R. 22.12.2004
n. 16; il parere del C.T.R. reso nella seduta del lO.5.2006 verbale n.2, decisione n.5 la deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 54 del 19/10/2006, il decreto della Regione Campania n.86 del 31.5.2007; DECRETA: 1 ) di pren-
dere atto di tutto quanto in premessa riportato, 2) di approvare, in conformità alla deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 54 del 19.10.2006,e successivo visto di conformità di cui alla L.R. n. 14/82 espresso con decreto
della Regione Campania n.86 del 31.5.2007 la variante al vigente P.R.G. per riclassificazione aree, ditta Abbate
Ottavio a seguito di decadenza del vincolo imposto dallo strumento urbanistico per trascorso quinquennio, in
esecuzione della sentenza del TAR Campania n.370/1996 e successiva n.2273/1997, del Comune di Marcianise.

- Il Comune di Marcianise provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali. - L’esecutività del presente
decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 marzo 1982, n. 14, Tit. II, punto 5. -
Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrati-
vo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034,
ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettiva-
mente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione
del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il Dirigente Arch. Angelomichele Fracassi

Il Presidente
On.le Alessandro De Franciscis
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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della propo-
sta di adozione di un PUA Zone Omogenee" D".

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 27 della Legge Regionale n. 16 del 28/12/2004

COMUNICA

L’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della Proposta di adozione di un PUA Zone Omoge-
nee “D”, adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 13/07/2007, completa di tutti gli elaborati previsti
dalla L.R. n°16/04.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi compresi i festivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, con il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Durante il periodo di deposito del PUA, chiunque vor-
rà porre osservazioni dovrà presentarle al Protocollo del Comune.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Gerardo Cerra
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito - Variante P.d.R. frazione Ca-
priglia - fabbricato via Mari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di C.C. n. 21 del 18/07/2007 è stato approvato il frazionamento della U.M.I. 23
del P.d.R. della fraz. Capriglia per un immobile sito in via Mari fraz. Capriglia identificato in Catasto al foglio 1
part. 312 e 313;

Vista la Legge 457/78; Visto il P.d.R. della frazione Capriglia;

AVVISA

Che gli atti di detto frazionamento sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione
per la durata di gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiun-
que potrà prendere visione.

Che è consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presentare eventuali
osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di
ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) -Avviso di deposito - Variante P.d.R. Pellezzano
Capoluogo - fabbricato via Nicotera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di C.C. n. 22 del 18/07/2007 è stato approvato il mutamento di soggetto attuato-
re della UMI B e della fusione della UMI B con la UMI 11 del P.d.R. di Pellezzano Capoluogo per un immobile
sito in via G. Nicotera identificato in Catasto al foglio 1 part. 690 e 685;

Vista la Legge 457/78; Visto il P.d.R. di Pellezzano Capoluogo;

AVVISA

Che i suddetti atti sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione per la durata di
gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiunque potrà pren-
dere visione.

Che è consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presentare eventuali
osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di
ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito - Variante P.d.R. frazione Ca-
priglia - fabbricato via Cap. Pastore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di C.C. n. 23 del 18/07/2007 è stato approvato il mutamento di soggetto attuato-
re della UMI D del P.d.R. della frazione Capriglia per un immobile sito in via Cap. V. Pastore identificato in Ca-
tasto al foglio 1 part. 60, 61, 63/1,69,72,73,74,75,76 ;

Vista la Legge 457/78; Visto il P.d.R. della frazione Capriglia;

AVVISA

Che i suddetti atti sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione per la durata di
gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiunque potrà pren-
dere visione.

Che è consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presentare eventuali
osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di
ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito - Variante P.d.R. Pellezzano
Capoluogo - fabbricato via E. Mario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera di C.C. n. 24 del 18/07/2007 è stato approvato il mutamento di soggetto attuato-
re della UMI A del P.d.R. di Pellezzano Capoluogo per un immobile sito in via E. A. Mario loc. Regoste identi-
ficato in Catasto al foglio 1 part. 293, 355 ;

Vista la Legge 457/78; Visto il P.d.R. di Pellezzano capoluogo;

AVVISA

Che i suddetti atti sono depositati presso il settore Urbanistica dell’U.T.C. a libera visione per la durata di
gg.30 a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. durante i quali chiunque potrà pren-
dere visione.

Che è consentito nei successivi trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito presentare eventuali
osservazioni al Comune di Pellezzano -Uff. protocollo- in duplice copia di cui una in bollo, nei giorni ed orari di
ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI SUMMONTE - (Provincia di Avellino) - C.A.P. 83010 - Via Borgonuovo - Tel.
0825/691191-691424 - Fax. 0825/691828 - e-mail:utcsummonte@tin.it - Modifica Art. 4 Regolamento Edilizio
Comunale.

IL SINDACO

Visti gli atti d’Ufficio;

RENDE NOTO

che con delibera di C.C. n. 12 del 30/07/2007 é stata approvata in via definitiva la modifica dell’art. 4 del Re-
golamento Edilizio Comunale ad oggetto “ Composizione Commissione Edilizia ”

Dalla Residenza Municipale, lì 02 agosto 2007

Il Sindaco
geom. Antonio Marotta
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA - SESSA AURUNCA - Avviso di deposito dei ruoli di contri-
buenza per l’anno 2006.

Si porta a conoscenza di chi n’abbia interesse che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
presso il Consorzio Aurunco di Bonifica, avente sede in Sessa Aurunca, via delle Terme n.8, sono depositati i
ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2006 e la relativa deliberazione di approvazione n.5200 del 12/07/2007
inerenti agli immobili siti nei Comuni di Rocca d’Evandro, San Pietro Infine e Mignano Montelungo,

Il Presidente
Ing. Raffaele Puoti
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA - SESSA AURUNCA - Avviso di deposito dei ruoli di contri-
buenza per l’anno 2006 e recupero per gli anni 2001-2002-2003-2004 e 2005.

Si porta a conoscenza di chi n’abbia interesse che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
presso il Consorzio Aurunco di Bonifica, avente sede in Sessa Aurunca, via delle Terme n.8, sono depositati i
ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2006 e recupero per gli anni 2001-2002-2003-2004 e 2005, e la relativa
deliberazione d’approvazione n.5198 del 12/07/2007 inerenti agli immobili siti nei Comuni di Sessa Aurunca e
Cellole.

Il Presidente
Ing. Raffaele Puoti
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