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

PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica - N° 15 del Re-
gistro dei Decreti - N° 698 Registro Pubblicazione - Del. G.p. n° 550 del 07/09/2007 - Comune di Montesarchio
(Bn) - Dpr n° 327 dell’ 08/06/2001 e smi - Decreto di approvazione del progetto preliminare per l’apertura della
traversa di collegamento tra via San Rocco e via Fiume, in variante al Prg vigente.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

con la deliberazione del Consiglio comunale di Montesarchio n° 61 del 22/12/2005 si approvava il progetto
preliminare di “Apertura traversa collegamento Via San Rocco-Via Fiume”;

CONSIDERATO che:

il progetto di cui sopra è stato redatto dall’Ufficio tecnico del Comune di Montesarchio;

CONSIDERATO, altresì, che:

il progetto di cui sopra è in variante al Prg del Comune di Montesarchio e che, quindi, sono stati acquisiti i
pareri canonici occorrenti per consentire la variante stessa;

PRESO ATTO che:

- a tal’uopo, la delibera consiliare del Comune di Montesarchio n° 61/2005, di approvazione del progetto
preliminare di “Apertura traversa collegamento Via San Rocco-Via Fiume”, ai sensi dell’art. 19 del Dpr n°
327/2001 costituisce adozione di variante al Prg del comune stesso;

VISTA la L. n0 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.r. n° 9/83 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.p.r. n° 327 dell’ 08/06/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per la pubblica utilità);

VISTA la Circolare della Regione Campania prot. 1139/SP del 31 /03/2004;

VISTA la L.r. n° 16 del 22/12/2004;

VISTA la delibera di G. r. n° 635 del 21/04/2005;

VISTO l’art. 9 della L.r. n° 15 dell’11/08/2005;

VISTA:

altresì, la delibera di G.p. n° 550 del 07/09/2007 con la quale si approvava la variante al Prg di Montesarchio
e, con lo stesso atto, si dava mandato al Presidente della Provincia di Benevento per l’emissione del decreto di
approvazione;

VALUTATO che:

la strada in progetto sarà di uso esclusivamente pedonale, a causa della ristretta ampiezza delle aree libere
disponibili;

DECRETA

1. di prendere atto della delibera della Giunta provinciale n° 550 del 07/09/2007, di approvazione della Va-
riante al Prg del Comune di Montesarchio, riguardante il progetto preliminare di “Apertura traversa collega-
mento Via San Rocco-Via Fiume”;

2. di approvare la Variante al Prg vigente di Montesarchio, costituita dal progetto preliminare di cui al pun-
to precedente;

3. di stabilire che gli interventi in detta area debbano rispettare i contenuti e le prescrizioni del progetto ap-
provato;
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4. di prendere atto che la Variante al Piano regolatore generale del Comune di Montesarchio è costituita
dagli atti espressamente richiamati nella delibera di G. p. n° 550 del 07/09/2007, e che di seguito si elencano:

elaborati tecnici

- Stralcio Prg - Zonizzazione generale - tav. n° 27;

- Stralcio Prg - Zonizzazione e destinazione d’uso - tav. n° 32;

- Relazione illustrativa e tecnica;

- Planimetria generale;

- Stralcio Prg e Ptp;

- Calcolo sommario della spesa;

documentazione amministrativa

- delibera del Consiglio comunale di Montesarchio n° 61 del 22/12/2005;

- decreto n° 70 del 23/07/2007 del Settore provinciale del Genio civile di Benevento;

- parere Asl Benevento 1, prot. 117080 del 30/07/2007;

- parere Soprintendenza Bappsae, prot. 24609 dell’11/12/2006;

- parere Soprintendenza archeologica, prot. 13738/36K del 06/12/2006;

- nota prot. 674 del 31/05/2007 del Parco regionale del Taburno-Camposauro;

- nota prot. 6464 del 02/08/2007 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

- delibera di G.p. n° 550 del 07/09/2007.

5. di trasmettere al Comune del Montesarchio il presente Decreto, perché provveda alla pubblicazione sul
B.u.r.c. ed a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il presente Decreto sarà pubblicalo all’Albo pretorio della Provincia di Benevento, ed una copia sarà invia-
ta al Segretario generale per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio II Presidente
arch. Vincenzo Argenio on. Carmine Nardone
F.to come in originale F.to come in originale

Il Dirigente del Settore
ing. Angelo D’Angelo
F.to come in originale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 697 del 07/09/2007 avente ad ogget-
to: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Qualiano - 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 Qualiano, adottato con deliberazione di Con-
siglio Comunale n. 36 del 08/06/1999, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale
n. 92 del 20/09/2006, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e così come previsto dalla Regione
Campania con decreto dirigenziale n.123 del 25.07.2007.

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

- Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazio-
ne.

- 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 PARETE - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito - Adozione modifica Regolamento
Edilizio e Norme di attuazione del P.R.G.

IL SINDACO

Vista la legge regionale n. 16/2004

RENDE NOTO

1) Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2007 è stata adottata la modifica degli artt. 37 e 39
del Regolamento Edilizio Comunale;

2) Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2007 è stata adottata la modifica di alcuni articoli
del fascicolo Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Gli atti relativi i due procedimenti sono depositati presso la segretaria del Comune.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può visionarli e proporre osservazioni
entro :

- 30 gg. per il procedimento n. 1 ;

- 60 gg. per il procedimento n. 2.

Il Sindaco
Luigi A. E. Verrengia
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune. sala-consilina.salerno.it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (Salerno) - Area Tec-
nica - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 nel testo
vigente. Pratica ditta Casillo s.r.l. - 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 16.01.2007 è sta-
ta adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante l’ampliamento di un’at-
tività preesistente di imbottigliamento vini e commercio all’ingrosso di bibite e bevande (ditta Casillo s.r.l.) sita
in questo Comune alla contrada Sant’Agata. In tale seduta è stato deciso, tra l’altro, di dare pubblicità alla sud-
detta proposta dopo il rilascio del parere ambientale da parte dell’A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Sa-
lerno, pervenuto a questo Ufficio in data 7.08.2007.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, i relativi atti resteranno depositati nell’uf-
ficio 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 irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li 27 settembre 2007

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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CITTÀ DI TEGGIANO - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/587811 - fax 0975 / 587833 - e-mail: teggia-
no@vipnet.it - Piazza Municipio - 84039 Teggiano (Salerno) - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 nel testo vigente. Pratica ditta Imballi Diano s.r.l. - Avviso di
deposito della variante puntuale al Piano Regolatore Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella Conferenza di servizi del 23.08.2007 è stata adottata la pro-
posta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante l’ampliamento di un’attività preesistente di
produzione di imballaggi di cartone (ditta Imballi Diano s.r.l.) sita in questo Comune alla Via Codaglione. In tale se-
duta è stato deciso, tra l’altro, di dare pubblicità alla suddetta proposta dopo il rilascio del parere ambientale da par-
te dell’A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Salerno, pervenuto a questo Ufficio in data 25.09.2007.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 447/1998 nel testo vigente, i relativi atti resteranno depositati
presso l’ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per giorni 60 (sessanta) interi e consecutivi a de-
correre dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, affinché chiunque ne abbia interesse, possa prendere 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. Le osservazioni pre-
sentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla casa comunale, li 28 settembre 2007

Il Sindaco
Sig. Michele di Candia
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CITTÀ DI VALLO DELLA LUCANIA - (Provincia di Salerno) - Approvazione P.U.A. - Ampliamento area
per gli insediamenti produttivi in località Cognulo.

IL SINDACO

VISTA la delibera di G.C. n° 189 del 21/12/2006 con la quale è stato adottato il PUA in oggetto;

VISTA la delibera di G.C. n° 116 del 14/09/2007 con la quale è stato approvato il PUA in parola;

CONSIDERATO che il PUA approvato è conforme al vigente strumento urbanistico generale e che il vin-
colo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dal presente Piano attuativo è stato costituito con il decreto
n° 1 della Comunità Montana Gelbison & Cervati del 23/09/2002, divenuto esecutivo con la pubblicazione sul
BURC n° 48 del 14/10/2002;

VISTI gli artt. 26 e 27 della L.R. 22/12/2004 n° 16

DECRETA

il P.U.A. -ampliamento area per gli insediamenti produttivi in località Cognulo- approvato con delibera di
G.C. n° 116 del 14/09/2007 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul bollet-
tino ufficiale della regione Campania ai sensi dell’art. 27 comma 6 della L.R: n° 16/2004.

Con l’approvazione del P.U.A. è dichiarata la pubblica utilità del Piano stesso che espliciterà i propri effetti
per dieci anni, giusta art. 13 del D.P.R. 08/06/2001 n° 327.

dalla residenza municipale, 20/09/2007

Il Sindaco
dr. Luigi Cobellis
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI - Centro Di-
rezionale Isola F/2 - 80143 Napoli - Tel. 0817347824 - Avviso di deposito - Approvazione nuovo Piano di Classifica
per il riparto degli oneri di contribuenza.

AVVISO

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°3 del 21/09/2007 è stato approvato il nuovo Piano di Classi-
fica per il riparto degli oneri di contribuenza.

La predetta deliberazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, è depositata presso gli uffici del Consorzio in epigrafe e vi rimarrà per giorni trenta.

Tutti gli interessati possono prenderne visione nelle ore di ufficio.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso sul BURC.

Napoli, lì 04 ottobre 2007

Il Presidente
Dott. Giovanni Falconi
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