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

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - P.zza Giovanni Paolo II - 84090 Giffoni Sei Casali - Tel. 089
883210 - Fax 089 883515 - (Provincia di Salerno) - Approvazione variante P.R.G. del piano PEEP dal Casale di
Sieti e la sua localizzazionel al Casale di Capitignano. Avviso

Si rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 05.05.2007 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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CITTÀ Dl SALA CONSIL1NA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via C. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (SA) - Area Tecnica -
Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 così come mo-
dificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Pratica Materiali Edili Sanitari Tafuri Giovanni - Acquisizione nuo-
vo parere di competenza del servizio urbanistico provinciale - Avviso di deposito della variante puntuale al
Piano Regolatore Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 20.07.2007 è sta-
to concluso l’iter procedimentale riguardante l’acquisizìonc del nuovo parere di competenza del servizio urba-
nistico provinciale, relativo al progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell’attività preesistente di
commercio al dettaglio di materiale di costruzione ed igienico-sanitario comportante la variante puntuale al
Piano Regolatore Generale ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 nel testo vigente.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n.
447/98 nel testo vigente, i relativi atti resteranno depositati presso l’ufficio dello Sportello Unico per le Attività
Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare, di
cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito e nei trenta giorni successivi.
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibi-
li.

Dalla Casa Comunale, li 8 agosto 2007

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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CITTA DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via C. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (SA) - Area Tecnica -
Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 nel testo vigente.
Pratica ditta Top Car di Granieri Girolamo - Avviso di deposito della variante puntuale al Piano Regolatore
Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 20.07.2007 è sta-
ta adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante la realizzazione di un’atti-
vità commerciale di vendita auto nuove ed usate con relativi ricambi (ditta Top Car di Granieri Girolamo) da
insediare in questo Comune alla Via Ponte filo n. 1.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 2 dicembre 2004 n. 16, i relativi atti resteranno depositati nell’uffi-
cio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla
data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare, di
cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito e nei trenta giorni successivi.
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibi-
li.

Dalla Casa Comunale, li 8 agosto 2007

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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COMUNITA’ MONTANA “ZONA MONTI PICENTINI” Sportello Unico Associato - Comune di Giffo-
ni Sei Casali (Sa) - Avviso di deposito proposta di variante allo Strumento Urbanistico vigente del Comune di
Giffoni Sei Casali ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i. finalizzata alla costruzione di una
struttura turistica-alberghiera alla località Malche di Giffoni Sei Casali sull’area distinta in catasto al Foglio 36
Particelle nn. 18-98.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17.08.1942, n. 1150;

Vista la legge regionale 20.03.1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22.12.2004, n. 16;

Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 31.07.2007;

DÀ NOTIZIA

Che presso l’Ufficio SUAP Associato della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” e presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Giffoni Sei Casali, resterà depositata a libera visione del pubblico, per trenta giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., la documen-
tazione tecnica-amministrativa relativa alla istanza di cui sopra presentata dalla Sig. ra MURANTE Matilde, in
qualità di Amministratrice della Società “AL BIVIO S.a.s. di Murante Matilde & C.”.

Durante il periodo di deposito, chiunque vorrà porre osservazioni alla proposta di variante, dovrà presen-
tarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del Comune di Giffoni Sei Casali e/o
al protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Gerardo Russo
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