
AVVISI DI DEPOSITO E/O ATTI URBANISTICI

COMUNE DI CAMPAGNA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito - Proprosta variante al P.R.G.

Avviso Pubblico - Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal
verbale conclusivo del 05.07.07 della Conferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e
segg. della L. 340/2000, ex art. 5 DPR.447/98, in seguito al progetto presentato dalla ditta D’Arco Luigi, per la
realizzazione di una struttura con annesso piazzale da adibire a deposito, movimentazione e distribuzione di
uova in Via Mattinelle, in difformità allo strumento urbanistico vigente, foglio di mappa 89 particelle 1036 e 95
del Comune di Campagna.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto 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 e s.m.i., si pronuncerà definitivamente il
Consiglio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive del Comune di Campagna.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Il Responsabile dell’Area
Urbanistica ed Assetto del Territorio

Arch. Mira Norma
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COMUNE DI CASANDRINO - (Provincia di Napoli) - Avviso di approvazione Variante al Regolamento
Edilizio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

DA NOTIZIA

Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 30/08/2007 ha approvato la Variante al regolamento
Edilizio Comunale approvato con decreto del presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 974 del
21/9/2005.

Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 16/04 copia integrale del Regolamento è stata trasmessa all’Amministrazio-
ne Provinciale e depositata presso la Casa comunale per la libera consultazione.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Massimo Puca
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COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Variante alla “Normativa tecnica di Attuazione del
PRG”. - Prot. n. 95/pres.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale di Curti con deliberazione n. 16 del 01/6/06 ha adottato la variante avente per og-
getto: “Normativa tecnica di Attuazione del PRG”, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004;

- Il Comune di Curti, con nota del 09 giugno 2006, senza protocollo, pervenuta a questo Ente in pari data,
ha chiesto ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n°16/2004, l’approvazione della variante alla “Normati-
va tecnica di Attuazione del PRG”.

- Il Settore Patologia del Territorio, ai sensi dei commi 4° e 5° dell’art. 24 L.R. n. 16/04, ha effettuato la verifica
di compatibilità della variante in oggetto con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità
con la normativa statale e regionale vigente.

- La predetta verifica, prot. n.178 del 10-7-2006, ha dato esito negativo, e pertanto il Presidente della Pro-
vincia con nota n°6323/Gab. del 17/07/06, ai sensi dei commi 6° e 7° del predetto art. 24, ha convocato per la
Conferenza dei Servizi avente come oggetto: “Variante alla Normativa tecnica di Attuazione del PRG” il Sin-
daco del Comune di Curti, il Dirigente del Settore Urbanistica del medesimo Comune ed il Dirigente del setto-
re Patologia del Territorio della Provincia di Caserta.

- La Conferenza dei Servizi si è svolta il giorno 27/07/06, e si è conclusa il giorno 28/12/06, con le seguenti
modifiche alla variante in oggetto, come riportato nel relativo verbale:

“a) il comma 2 dell’art. 6 (volume edilizio) viene recepito solamente nei limiti di cui alla circolare del Mini-
stero dei LL.PP. n. 2474 del 31-01-1973, che si allega alla presente;

b) viene soppresso il secondo capoverso dell’art. 34 per le motivazioni di cui al verbale n. 197 del 27-7-2006,
che si allega in copia alla presente."

- Per quanto attiene alla Valutazione ambientale Strategica, di cui all’art. 47 della L.R. n. 16/04, l’Assesso-
rato alle Politiche Ambientali della Regione Campania ha fatto pervenire al Comune di Curti la nota n. 267 del
31/01/07 nella quale è testualmente riportato:

“Si comunica che il Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA), istituito con delibera di Giunta Regionale n.
421/2004, nella seduta del 18 gennaio u.s., ha esaminato la pratica in oggetto, e ha deciso che la variante in que-
stione è esclusa dalla procedura VAS a condizione che le norme variate non comportino un aumento di superfi-
ci e/o volumi rispetto a quelli previsti dal vigente P.R.G.”

- Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati comunicati al Sindaco di Curti con nota n. 109268 del
10-5-2007 per gli adempimenti di cui al comma 11° dell’art. 24 L.R. n. 16/04; tale nota è stata acquisita in data
14-5-2007 al n. 3836489-utc del protocollo generale del Comune.

- Il Consiglio Comunale di Curti con deliberazione n. 19 del 31/05/2007 ha ratificato gli esiti della predetta
Conferenza dei Servizi; detta ratifica è avvenuta nei termini perentori fissati in giorni venti dalla Conferenza dei
Servizi, come stabilito dal comma 11° dell’art. 24 L.R. n. 16/04.

- Il Comune ha inviato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2007 con nota n. 4392 del 01/06/07,
pervenuta in pari data.

- La Giunta Provinciale, su conforme proposta del Settore Patologia del Territorio, con deliberazione n. 92
del 20/07/07 ha approvato la Variante alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRG di Curti con le espresse
prescrizioni che ivi si leggono.

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;

- la L.R. 20.3.1982 n. 14 per la parte ancora in vigore;

- la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241;
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- 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 classifica-
zione sismica dei Comuni della Regione Campania”;

- la L.R. 22.12.2004 n. 16;

- il verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva in data 28/12/06, che qui si intende integral-
mente riportato e trascritto.

DECRETA

di approvare, ai sensi di quanto disposto dal comma 12° dell’art. 24 della L.R. n. 16/04, la Variante alla Nor-
mativa Tecnica di Attuazione del PRG di Curti adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
01/06/06, come da ratifica del Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31/05/07 e fermo restando il dirit-
to dei terzi, con le seguenti espresse prescrizioni, riportate nella citata deliberazione di Giunta Provinciale n. 92
del 20/07/07:

a) il comma 2 dell’art. 6 (volume edilizio) viene recepito solamente nei limiti di cui alla circolare del Mini-
stero dei LL.PP. n. 2474 del 31-01-1973;

b) viene soppresso il secondo capoverso dell’art. 34 per le motivazioni di cui al verbale n. 179 del 27-7-2006;

c) deve essere rispettata la condizione posta dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Cam-
pania, comunicata con nota n. 267 del 31/01/07, di seguito testualmente riportata:

“Si comunica che il Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA), istituito con Delibera di Giunta Regionale n.
421/2004, nella seduta del 18 gennaio u.s., ha esaminato la pratica in oggetto e ha deciso che la variante in que-
stione è esclusa dalla procedura VAS a condizione che le norme variate non comportino un aumento di superfi-
ci e/o volumi rispetto a quelli previsti dal vigente P.R.G.”

- il Comune di Curti provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

- L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dal comma 12° art.
24 della L.R. n. 16 del 22/12/2004.

- Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971
n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ri-
spettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero dalla data di pub-
blicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente Il Presidente
arch. Angelomichele Fracassi On. Alessandro De Franciscis
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COMUNE DI EBOLI - Ufficio Tecnico - Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di deposito atti di cui
all’art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTÀ

- VISTA la deliberazione di C.C. n. 194 del 02/12/1998 con la quale il Comune di Eboli ha adottato le va-
rianti al Piano degli Insediamenti Produttivi, in coerenza con il P.R.G. vigente;

- VISTA la deliberazione di G.C. n. 476 del 19/12/2002 di delega alla Società Consortile Mista Per Azioni
per gli adempimenti connessi alle operazioni di acquisizione delle aree P.I.P.;

- VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente
avviso i seguenti atti:

1. relazione esplicativa dell’opera;

2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande;

3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare;

4. planimetria piano urbanistico vigente con evidenziate le aree da espropriare.

- che le aree interessate al procedimento espropriativo sono quelle contraddistinte dalle sigle A8, D12 e
D13 individuate catastalmente al foglio 24;

- che entro il termine di 15 giorni dal deposito possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osser-
vazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;

- che il Rende Noto viene pubblicato sul B.U.R.C. del 2007;

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Città
Ing. Rosario La Corte
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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Decreto Commissario ad acta del 18/09/07.

Il COMMISSARIO AD ACTA

nominato con D.P.G.R.C. n. 290 DEL 24.05.2004 per gli adempimenti connessi al Piano di Lottizzazione con-
venzionato e relativo schema di convenzione in località via Feudo su istanza del sig. Piccolo Guido legale rappre-
sentante della Cooperativa Edilizia Azzurra a.r.l.

Intervento sostitutivo L. 30.04.1999 n. 136 art.22 comma 5;

Vista la L.U. 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28.01.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL. RR. 16.10.1978 n. 39; 29.05.1980 n. 54; 01.09.1981 n. 65; 20.03.1982 n. 14; 28.12.2004 n. 16;

Vista la legge 28.02.1985 n. 47;

Vista la legge 30.04.1999 n. 136

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Premesso che:

* che il Comune di Nola è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 125 del 07.06.1995 e munito del controllo di conformità rilasciato
con D.P.G.R.C. n. 3261 del 19.04.1995;

* che il sig. Piccolo Guido nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Azzurra a.r.l., proprieta-
ria di una area di mq. 24.354,27 in località via Feudo, pari al 56,13% della superficie complessiva facente parte
dell’intera area individuale nel vigente P.R.G. del Comune di Nola quale zona “C 2" soggetta a lottizzazione,
presentava in data 26 agosto 2003 prot. n. 013164 istanza per l’approvazione di un P. di L. convenzionata com-
posta dai seguenti elaboratori:

1. Istanza approvazione P. di L.;

2. Copia del titolo di proprietà;

3. Invito ai proprietari dei restanti lotti del comparto;

4. Copia dell’art. 27 della legge 1 agosto 2002 n. 166;

5. Copie degli elaborati progettuali;

* che a seguito del silenzio della P.A. il sig. Guido Piccolo richiedeva in data 30.03.2004 al Presidente della
Giunta Regionale per la Campania l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 22 comma 5 della Legge 30 aprile
1999 n. 136;

* che con D.P.G.R.C n. 290 del 24/05/2004 veniva nominato Commissario ad Acta l’ing. Francesco Golia, Fun-
zionario del Settore Urbanistico della Regione Campania, in sostituzione del Comune di Nola per la determinazione
relativa alla domanda di lottizzazione convenzionata ad istanza del sig. Guido Piccolo in località Feudo nel Comune
di Nola;

* che in data 07.06.2004 il Commissario ad Acta si insediava presso il Comune di Nola per gli adempimenti
di cui al citato D.P.G.R.C n. 290 del 24/05/2004;

* che nella seduta del 26 aprile 2006 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale
esprimeva parere favorevole di competenza con prescrizioni;

* che con nota del 18.05.2006 protocollo n. 439413 il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli trasmet-
teva il parere di compatibilità ex articolo 89 DPR 380/2001 e L.R. 9/83 art. 15 relativo al Piano di Lottizzazione
Convenzionata in via Circonvallazione (Feudo di Cannice), comunicando che “le previsioni urbanistiche del
Piano di Lottizzazione via Circunvallazione - Feudo di Cannice sono compatibili con le indicazioni geomorfolo-
giche del territorio”;

* che con nota protocollo n. 163/SISP del 17 gennaio 2005 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e
Sanità Pubblica - ASL NA4 comunicava il parere favorevole di competenza;
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* che in data 13.07.2006, con delibera n. 01 d’ordine del registro degli atti del Commissario “Ad Acta”, ve-
niva adottato il Piano di Lottizzazione Convenzionato e Schema di Convenzione il località via Feudo del sig.
Piccolo Giudo legale rappresentante della Cooperativa Edilizia Azzurra a.r.l.

* Che in data 06 febbraio 2007con deliberazione n. 2 il Commissario ad Acta deliberava di:

* di prendere atto che nei termini di legge è pervenuta soltanto la “Nota Dirigenziale n. 51" del 13.09.2006
con oggetto ”Delibera Commissario ad Acta n. 01 del 24.05.2005 (2006) di adozione del Piano di Lottizzazione
Convenzionato; Osservazioni e Controdeduzioni";

* di demandare agli uffici Comunali gli atti per il seguito di competenza.

* che il Comune di Nola con nota prot. n. 57/S.G. del 05.03.2007 e con successiva nota integrativa n. 105/S.G. del
19.04.2007 trasmetteva alla Provincia di Napoli gli atti relativi alla Lottizzazione di cui all’oggetto, insieme ad altri
atti non trasmessi al Commissario ad Acta;

* che con nota n. 155/S.G. del 29 giugno 2007 del Comune di Nola veniva trasmessa al Commissario ad
Acta la Delibera della Giunta Provinciale n. 321 del 15.05.2007;

* che con nota n. 13643 del 18.07.07 del Comune di Nola la Società “Azzurra” trasmetteva la “Relazione
Esplicativa e la ”Tavola integrativa" in ottemperanza alle indicazioni dell’Autorità di Bacino;

* che con deliberazione n. 3 del 06 agosto 2007, il Commissario ad Acta approvava il Piano di Lottizzazione
convenzionato proposto dal sig. Piccolo Guido legale rappresentante della Cooperativa Edilizia Azzurra a.r.l.
costituito dai seguenti allegati (prot. Comune di Nola n. 013164 del 26.08.03):

Tav. 1 - Corografia

Tav. 2 - Individuazione Rischio e pericolosità idrica

Tav. 3 - Planimetria lottizzazione su scala territoriale

Tav. 4 - Progetto su planimetria Catastale

Tav. 5 - Individuazione nuovi lotti

Tav. 5 A - Area da destinare ad attrezzature pubbliche

Tav. 5B - Area da destinare alla viabilità di quartiere

Tav. 5C - Tabella dei parametri prescritti

Tav. 6 - Planimetria generale

Tav. 7 - Planovolumetrico

Tav. 8 - Allineamento fabbricati Tav. 9 - Profili

Tav. 10 - Tipologie edilizie - Edificio a torre

Tav. 11 - Tipologie edilizie - Edificio in linea

Tav. 12 - Tipologie edilizie - Ville a schiera

Tav. 13 - Progetto Rete idrica di adduzione

Tav. 14 - Progetto Impianto smaltimento acque

Tav. 15 - Progetto Rete S.N.I.E.

Tav. 16 - Progetto Rete gas metano

Tav. 17 - Progetto Rete Telecom

Tav. 18 - Progetto Impianto di illuminazione esterna

Tavv. 19 - 20 - 21 - Particolari opere di urbanizzazione

Elab. A - Relazione tecnica descrittiva

Elab. B - Perizia asseverata

Elab. C - Norme di attuazione

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 52 DEL 1 OTTOBRE 2007



Elab. D - Documentazione fotografica

Elab. E - Schema di convenzione

Elab. F - Previsione di spesa

Relazione geologico-geotecnica;

Istanza approvazione P. di Z. acquisita al protocollo del Comune in data 26.08.2003 al n. 013164;

Copia del titolo di proprietà;

Invito ai proprietari dei restanti lotti del comparto;

“Relazione Esplicativa” e “Tavola integrativa” trasmesse dalla Società “Azzurra”, in ottemperanza alle in-
dicazioni dell’Autorità di Bacino (prot. del Comune di Nola n. 13643 del 18.07.07);

Pareri rilasciati dalle Amministrazioni competenti: Copia Certificato Urbanistico rilasciato dalla Amministra-
zione Comunale, Parere della competente Autorità di Bacino, Parere Genio Civile, Parere ASL.

DECRETA

* di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;

* di approvare Piano di Lottizzazione convenzionato e relativo schema di convenzione in località via Feudo
proposto dal sig. Piccolo Guido, legale rappresentante della Cooperativa Edilizia Azzurra a.r.l.

* di demandare al Segretario Comunale gli adempimenti successivi al presente Decreto.

Il Commissario ad Acta
Ing. Francesco Golia
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COMUNE DI TORRIONI - (Provincia di Avellino) - tel./ fax 0825.996109 - Richiesta di pubblicazione di
approvazione della Variante al Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

Con delibera di C.C. n° 18 del 10/09/2007 è stata approvata definitivamente la Variante al Regolamento
Edilizio Comunale, i cui atti sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la libera visione dalle ore
9,00 alle 13,00 di tutti i giorni feriali.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Domenico Cimmino
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COMUNITA’ MONTANA “ZONA MONTI PICENTINI” - Sportello Unico Associato - Comune di
Montecorvino Rovella - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito proposta di variante allo Strumento Urba-
nistico vigente del Comune di Montecorvino Rovella ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e
s.m.i.. finalizzata all’ ampliamento di un Pastificio per la produzione di pasta alimentare sito alla Via F. lli Ros-
selli di Montecorvino Rovella.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO ASSOCIATO

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 della Conferenza di Servizi tenutasi il
06.09.2007;

DA’ NOTIZIA

Che presso l’Ufficio SUAP Associato della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” e presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Montecorvino Rovella, resterà depositata a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., la docu-
mentazione tecnica-amministrativa relativa all’ istanza di cui sopra presentata dal Sig. TORTORA Carlo, nella
qualità di Titolare della Ditta “PASTIFICIO CARLO TORTORA”.

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 Montecorvino Rovel-
la e/o al protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”.

Il Responsabile dello Sportello Unico Associato
Arch. Gerardo Russo
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