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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 47 del 3/10/07 - Approvazione variante al P.R.G. del Comune di
Roccaspide.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/06/2007 il Comune di Roccadaspide ha approvato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo alla
realizzazione di una “Sala Polifunzionale”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera di pubblica utilità in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del
D.P.R. n. 327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione Comunale di Roccadaspide ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 7862 datata
03/07/07, pervenuta a questo Ente in data 04/07/07, prot. Gen. n. 29564;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con nota prot. n. 1019285 del 12/12/05;

* che l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere
favorevole con prescrizioni con determina n. 82 del 28/09/05;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 1229/UOPC-107 del 17/10/05;

* che con deliberazione n. 367 del 05/09/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Roccadaspide, finalizzata alla realizzazione dell’opera di
pubblica utilità approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Roccadaspide n. 26 del 20/06/2007, con
le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Roccadaspide, finaliz-
zata alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di
Roccadaspide n. 26 del 20/06/2007, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 03 ottobre 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 48 del 3/10/07 - Approvazione variante al P.R.G. del Comune di
Vallo della Lucania.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2007 il Comune di Vallo della Lucania ha approva-
to, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo
ai lavori di “Ampliamento del civico cimitero”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione comunale di Vallo della Lucania ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai
sensi dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 6315 del
09/05/07, pervenuta a questo Ente in pari data con prot. Gen. n. 21868, e successivamente integrata con la docu-
mentazione trasmessa con nota del 28/06/07, prot. n. 9036, pervenuta all’Ente in data 06/07/07, prot. Gen. n.
29865;

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/395 del 26/01/07;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere favo-
revole con prescrizioni con determina n. 51 del 26/10/06;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole, nota
prot. n. 706/DP del 18/01/07;

* che è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio;

* che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 13540 del 20/10/06, si è espresso con
parere favorevole con prescrizioni;

* che con deliberazione n. 371 del 05/09/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Vallo della Lucania, finalizzata alla realizzazione dei lavori
di “Ampliamento del civico cimitero”, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2007,
a condizione che la fascia di rispetto dal perimetro dell’area cimiteriale ampliata non sia inferiore ai 100 metri e
che siano rispettate le prescrizioni disposte dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Vallo della Lucania, finalizzata alla realizza-
zione dei lavori di “Ampliamento del civico cimitero”, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 24/03/2007, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate in premessa.

Da Palazzo Sant’Agostino, 03 ottobre 2007

L’Assessore all’Urbanistica

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE - (Provincia di Caserta) - Decreto del Sindaco per la Pubblica-
zione del Piano di Lottizzazione convenzionata.

IL SINDACO,

visto il progetto di Lottizzazione convenzionata in via Pagliarone Primo, presentato ai sensi dell’art. 8, Legge 6 ago-
sto 1967, n°765 e dell’art.37 della Legge regionale n°16 del 22.12.04, dai signori Beatrice Ambrosca, Vincenzo Ambrosca,
Massimiliano Ambrosca e Anna di Bello;

visto il parere dell’ A.S.L. CE/2 espresso favorevolmente in data 28.11.05 prot. n°3997 A/5;

visto il parere del C.T.R. sulla relazione geologica, espresso favorevolmente in data 03.03.06 Rep. n°59/06;

vista la Delibera di G.M. n°52 del 31.03.2006 di adozione del piano di lottizzazione convenzionata in via Pa-
gliarone;

visto il deposito presso la casa comunale del piano di lottizzazione a partire dal 14.09.2006 per le osserva-
zioni;

vista la trasmissione alla Provincia del piano di lottizzazione con prot. n°7954 del 14.09.2006 acquisito al
protocollo generale della Provincia in data 15.09.2006;

vista la pubblicazione della notizia dell’adozione del P.d.L. sul quotidiano Il Mattino in data 03.08.2006 e sul quoti-
diano Corriere di Caserta;

vista la determina dirigenziale n°29/Q del 03.10.2006 di osservazione al P.d.L. in oggetto;

visto che non vi sono state ulteriori osservazioni oltre a quelle della Provincia;

visti i chiarimenti del progettista del P.d.L. consegnati all’Ente con nota prot. N°9645 del 03.11.2006;

vista la delibera di G.M. n°36 del 29.03.07 di approvazione del Piano di Lottizzazione

DECRETA

Di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente decreto quale approvazione del Piano di Lot-
tizzazione convenzionata in via Pagliarone Primo, presentato ai sensi dell’art.8, Legge 6 agosto 1967, n°765 e
dell’art.37 della Legge Regionale n°16 del 22.12.04, dai signori Beatrice Ambrosca, Vincenzo Ambrosca, Massi-
miliano Ambrosca, e Anna Di Bello. Il suddetto Piano di lottizzazione entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.

Il Sindaco
Pasqualino Emerito
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COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - L.R. n° 16/2004 - art. 29 - Comune di Curti - Approvazione
Variante al Regolamento Edilizio.- Avviso di deposito.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. n° 16 del 22/12/2004;

Viste le deliberazioni di C.C. n° 11 del 08.03.2006 e n° 37 del 28.09.2007, con le quali è stata adottata ed ap-
provata in via definitiva la variante al Regolamento Edilizio.-

DÁ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la segreteria del Comune di Curti di una copia autentica della Variante al
Regolamento Edilizio approvata in via definitiva con delibera di C.C. n° 37 del 28.09.2007, e di tutti gli atti atti-
nenti alla formazione della variante stessa.-

La predetta variante diverrà esecutiva il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale Regione Campania, e pertanto, da tale data gli atti rimarranno depositati nella Segreteria
Comunale per la libera consultazione al pubblico.-

Dalla Residenza Municipale, addì 12 ottobre 2007

Visto: Il Sindaco Il Responsabile dei Servizi Tecnici
sig. Domenico Ventriglia geom. Alessandro Ventriglia
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CITTÀ DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Settore Urbanistica - Decreto di pubblicazione Variante alle
NTA del vigente P.I.P. - artt. 20bis, 21 e 22, approvata con delibera di Giunta comunale n. 68 del 1/03/07 ai sensi
della LR 16/2004, art. 27.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 20/09/06 con la quale è stata adottata la Variante alle
NTA del vigente P.I.P. che modifica gli artt. 20bis, 21 e 22;

Visto che nel periodo di deposito della Variante è pervenuta una osservazione ritenuta non pertinente in
sede di controdeduzioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 1/03/07 con la quale è stata approvata la Variante alle
NTA del vigente P.I.P. che modifica gli artt. 20bis, 21 e 22, con allegato il testo coordinato delle norme con le
modifiche apportate;

Vista la LR 16/2004 che, all’articolo 27 comma 6, prevede la pubblicazione della Variante come approvata,
con decreto sindacale;

DECRETA

di rendere noto che la Variante alle NTA del vigente P.I.P. - modifica artt. 20bis, 21 e 22, è stata approvata
con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 1/03/07.

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dando atto che, ai
sensi dell’articolo 27 comma 6 della LR 16/2004, la Variante in epigrafe entra in vigore il giorno successivo a
quello della presente pubblicazione.

Il Sindaco
Avv. Martino Melchionda
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COMUNE DI SERRE - (Provincia di Salerno) - Settore Sviluppo e Servizio al Territorio - Ufficio Sportel-
lo Unico delle Attività Produttive - (DPR n.447/98 come modificato dal DPR n.440/2000) - Proposta di variante
al Piano Regolatore Generale - Variante allo strumento urbanistico inerente la “ Variante di delocalizzazione e
l’adeguamento del caseificio “ La Campagnola” in località Pagliarone del Comune di Serre” .

- Proponente Sig. Del Corso Amelio , sul lotto distinti in catasto al foglio 4 particelle nn. 220 - 213 - 216 .

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17/08/1042, n. 1150;

Vista la legge regionale 20/03/1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22/112/2004, n. 16;

Visto il DPR 20/10/1008, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in data 10/07/2007 e 24/07/2007;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Casa Comunale di Serre ( SA ) , via Vittorio Emanuele , presso l’Ufficio dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, gli atti della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, concernente la
proposta di variante del Piano Regolatore Generale ex art.5 del DPR n.447/98 e s.m.i.;

La proposta è costituita dai verbali della Conferenza di Servizi e della documentazione progettuale.

Gli atti rimarranno depositati , a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
duplice copia di cui una in bollo.

Il Responsabile del SUAP
Geom. Pompeo Mennella
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