
AVVISI

COMUNE DI MONTEMILETTO - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 5541del 06/08/2007. Piano Urbanisti-
co Attuativo P.I.P Ampliamento in variante al P.R.G. - indizione audizione organizzazioni sociali, colturali,
economiche - professionali ed ambientalistiche di livello regionale - provinciale - comunale - preliminare alla
predisposizione della proposta di variante al P.I.P. ai sensi dell’art. 24 comma 1 L. R. n. 16/2004.

IL SINDACO

Vista la legge regionale n°16/04 e la delibera di Giunta regionale n°627/05,

Visto che la comunicazione alle organizzazioni interessate ,per l’elevato numero dei destinatari, risulta par-
ticolarmente gravosa per il comune.

AVVISA

Le sedi Provinciali e locali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni: MOVIMENTO
CONSUMATORI, ADICONSUM, ALTROCONSUMO, CODACONS, CONFCONSUMATORI,
ACU,CITTADINANZA ATTIVA, ACLI - LEGA CONSUMATORI - MOVIMENTO E DIFESA DEL
CITTADINO - UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - F.A.I. FEDERNATURA - GREENPEACE
ITALIA - ITALIA NOSTRA - TERRANOSTRA - V.A.S. ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE - E
SOCIETA’ WWF ITALIA - ORDINE DEGLI INGEGNIERI -ORDINE DEGLI ARCHITETTI - ORDINE
DEGLI AGRONOMI - COLLEGIO DEI GEOMETRI -COLLEGIO DEI PERITI AGRARI - COLLEGIO
DEI PERITI INDUSTRIALI - ORDINE DEI GEOLOGI - UNIONE DEGLI INDUSTRIALI -
CONFESERCENTI - CONFCOMMERCI - CNA -CONFARTIGIANATO - CONFAGRICOLTURA -
CONFCOLTIVATORI COLDIRETTI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - CGIL -
CISL - UIL - UGL - UNIMPRESA - PROLOCO MONTEMILETTESE - ASSOCIAZIONE MARINAI
D’ITALIA - ASSOCIAZIONE REDUCI E COMBATTENTI - ARCHEOCLUB - LA LEONESSA -
COMITATO CENTRO STORICO - AZIONE CATTOLICA - TERRA MIA - EMERGENCY -
ASS.CARABINIERI - VOLONTARIATO - AMPAS - POLISPORTIVA MONTEMILETTO - TEAM
RUNNERS e tutte le organizzazioni sociali, colturali, sindacali economico -professionali ed ambientali di livello
regionale, provinciale, comunale che abbiano interesse, che ai sensi della art.24 ,comma 1 L.R. 16/04 e con le pro-
cedure approvate con delibera giunta Regionale n° 627 del 21/ Aprile 2005,è indetta per le ore 10.00 del giorno 03
Settembre 2007 presso nell’aula Consiliare" Guido Ciriello" Sita nel palazzo del comune in via Roma 2, un’Audi-
zione preliminare alla predisposizione del Piano P.I.P. in ampliamento e Variante al P.R.G. del comune di Monte-
miletto-

Le Organizzazioni di cui sopra possono intervenire nel procedimento in fase propedeutica, affinché possa-
no presentare suggerimenti e proposte che l’amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle
scelte strategiche di pianificazione per costruire un quadro conoscitivo e condiviso del territorio;

Montemiletto, lì 6 agosto 2007

Il Sindaco
Eugenio Abate
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di Conferenza
Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “Richiesta di riperimetrazione del
rischio e pericolosità da frana da P3/R3 a P2/R2 delle aree in località Fontanelle alla lottizzazione C6, comparto
2, lotto 2 del Comune di Pellezzano”.

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 20.09.2007, alle ore 09,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono
invitati a partecipare il Comune di Pellezzano e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 21 del 24.07.2007
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 27 agosto 2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di Conferenza
Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “Richiesta di riperimetrazione del
rischio e pericolosità da frana da P3/R3 a P2/R2 delle aree in via San Leonardo località La Mennola ditta: Raci-
ma s.r.l. nel Comune di Salerno”.

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 20.09.2007, alle ore 10,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono
invitati a partecipare il Comune di Pellezzano e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 22 del 24.07.2007 viene
attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 27 agosto 2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di Conferenza
Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “Richiesta di riperimetrazione per il
piano di lottizzazione Chiuiano da rischio da frana da R3 a R2 del Comune di Pellezzano”.

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 20.09.2007, alle ore 10,00, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono
invitati a partecipare il Comune di Pellezzano e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 24 del 24.07.2007 viene
attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 27 agosto 2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di Conferenza
Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “Richiesta di riperimetrazione in lo-
calità Sardone di un area da pericolosità P3 reale a Pericolosità P3 potenziale del Comune di Giffoni Valle Pia-
na”.

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 20.09.2007, alle ore 11,00, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono
invitati a partecipare il Comune di Giffoni Valle Piana e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 25 del 24.07.2007 viene
attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 27 agosto 2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di Conferenza
Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla “ Proposta di riperimetrazione in via R. Lam-
biase - località Arcara - di un area a pericolosità P4/R4 a Pericolosità P2/R2 potenziale ditta: Promoturs nel Co-
mune di Cava de’ Tirreni”.

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 20.09.2007, alle ore 11,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono
invitati a partecipare il Comune di Cava de’ Tirreni e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 29 del 24.07.2007
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 27 agosto 2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di Conferenza
Programmatica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla “Proposta di riperimetrazione in località San
Pietro di un area a pericolosità P3/P4-R3/R4 a Pericolosità P2/R2 potenziale nel Comune di Cava de’ Tirreni”.

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 20.09.2007, alle ore 12,00, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 12° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono
invitati a partecipare il Comune di Cava de’ Tirreni e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 38 del 24.07.2007
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (inda-
gini, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per even-
tuali rettifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla
quale si applicherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito
della precitata Conferenza programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 27 agosto 2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino
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