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

PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 673 del 09/08/2007 avente ad ogget-
to: “Comune di Mugnano - Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 19 del DPR 8 giugno 2001,
n. 327 - Lavori di collegamento della via Papa con via Napoli. Approvazione” - Integralmente lo stesso sarà
pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 550 del 18.07.2007,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di
Mugnano, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01, inerente i lavori di collegamento di Via Papa con Via Napoli,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/10/2006.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia e della pubblicazione sarà 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 ammesso 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 672 del 09/08/2007 avente ad ogget-
to: “Comune di Mariglianella - Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 19 del DPR 8 giugno
2001, n. 327 - Progetto Via Palermo - Via Torino. Approvazione” - Integralmente lo stesso sarà pubblicato
all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 549 del 18.07.2007,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di
Mariglianella, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01 e art. 24 comma 13 della L.R. n. 16/2004, inerente i lavori di rea-
lizzazione della strada di collegamento di Via Palermo - Via Torino", adottata con deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 15 dell’11/05/2007 e successive deliberazioni di C.C. n. 23 del 25/06/2007 e n. 28 del 16/07/2007.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazione vi-
gente in materia e della pubblicazione sarà 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 ammesso 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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COMUNE DI BACOLI - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito della proposta di adeguamento del
piano regolatore generale al piano Paesistico dei Campi Flegrei.

IL RESPONSABILE DEL XI SETTORE

VISTO

il decreto legislativo n. 42/2004,

VISTA

la legge regionale n. 16 del 22.12.2004

DÀ NOTIZIA

del deposito presso la segreteria comunale della proposta di adeguamento del piano regolatore al piano pa-
esistico dei Campi Flegrei, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 23.03.2007, esecutiva a
norma di legge.

La suddetta proposta è costituita dai seguenti elaborati tecnici:

Tav. 1 Inquadramento territoriale scala 1:25.000

Tav. 4a Aree ed elementi soggetti a vincolo archeologico scala 1:5000

Tav. 4b Aree ed elementi soggetti a vincolo archeologico scala 1:5000

Tav. 5a Analisi storica 1890 scala 1:5000

Tav. 5b Analisi storica 1890 scala 1:5000

Tav. 6a Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:5000

Tav. 6b Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:5000

Tav. 7a Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:2000

Tav. 7b Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:2000

Tav. 7c Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:2000

Tav. 7d Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:2000

Tav. 7e Adeguamento del PRG al PTPCF scala 1:2000

Relazione

Norme tecniche di attuazione;

Detti atti rimarranno nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per trenta giorni consecuti-
vi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania con il seguente ora-
rio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il settore XI (via Miseno - edificio ex liceo), nei
giorni di sabato, domenica ed altri festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Comando VV.UU. (via G. de
Rosa).

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra, chiunque può presentare osservazioni in ordi-
ne alla proposta di adeguamento, nei modi e forma di legge.

Il Responsabile XI settore
geom. Salvatore Carannante
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