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

CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Avviso di approvazione di variante al Regolamento Edilizio.

Il Dirigente la 6^ Direzione - Gestione del Territorio

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n°33 del 24.09.2007, ha approvato la “Variante all’art. 49 del
Regolamento Edilizio Comunale, approvato con decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Na-
poli n°87 del 12.10.1990.

Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n°16/2004, copia integrale del Regolamento è stata trasmessa
all’Amministrazione Provinciale di Napoli e depositata presso la Casa Comunale per la libera consultazione.

Acerra, 15 ottobre 2007

Il Dirigente
dr. arch. Massimo Santoro
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COMUNE DI CARINOLA - ( Provincia di Caserta ) - Decreto di pubblicazione Piano di lottizzazione
Convenzionata in località S. Croce approvato con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 31.07.2007 prot. n°
8968.

IL SINDAC0

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 29 giugno 2005, resa immediatamente esecutiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 27 - comma 2 - della legge regionale n° 16/2004, è stato adottato il piano di lottizza-
zione convenzionata in località S. Croce ( P.U.A.) - DITTE: TAFFURI MADDALENA,TAFFURI EMILIA,
TAFFURI MATTEO, CASTALDI TERESA, RICCIARDIELLO FRANCESCO, RICCIARDIELLO
GIUSEPPE, RICCIARDIELLO LUISA, RICCIARDIELLO SANTA, RICCIARDIELLO VINCENZO,
GALDIERO IOLANDA, GALDIERO FLORA;

- che il predetto Piano di Lottizzazione Convenzionata, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della Legge Regio-
nale n° 16/2004:

a) è stato trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Caserta per eventuali osservazioni di competenza
con nota prot. 457 del 15 gennaio 2007;

b) è stato depositato presso la Casa Comunale per 30 giorni a decorrere dal 23 gennaio 2007

- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante annuncio su due quotidiani a diffusione regionale in
data 27 gennaio 2007;

- che entro la scadenza del termine di deposito non sono pervenute osservazioni e7o opposizioni;

- che l’Ammunistrazione Provinciale di Caserta con determina dirigenziale n° 1/Q del 08 febbraio 2007, ha
prodotto osservazioni;

- che la Giunta Comunale con delibera n° 42 del 31 luglio 2007 prot. 8968 si è determinata sulle osservazioni
presentate e ha approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata ( P.U.A.);

- VISTO il contenuto dell’art. 27 - comma - 6 della Legge Regionale n° 16/2004 “ con decreto sindacale il
piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione ” ;

- AVVALENDOSI delle richiamate disposizioni di legge;

DECRETA:

1. il Piano Urbanistico Attuativo ( Piano di Lottizzazione Convenzionata in località S. Croce ) di cui alla
delibera di Giunta Comunale n° 42 del 31 luglio 2007 è stato approvato a tutti gli effetti di legge;

2. il Piano Urbanistico Attuativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
B.U.R.C.;

3. il presente atto viene:

* affisso all’Albo Pretorio del Comune di Carinola per una durata di almeno 15 giorni;

* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Sindaco
Pasquale Di Biasio
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COMUNE DI MARCIANISE (CE) - Avviso di deposito del progetto definitivo dei lavori di realizzazione
del “Ring Verde” e della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Il Dirigente del III Settore Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17 settembre
2007 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del “Ring Verde” costituente, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, adozione di variante al vigente strumento urbanistico generale;

Visti: il DPR 327/01; la L.R. 16/04;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17/09/07;

DÀ NOTIZIA dell’avvenuto deposito presso la Segreteria comunale della delibera del C. C. n. 68 del
17/09/2007 unitamente al progetto definitivo dei lavori di realizzazione del “Ring Verde” costituenti adozione
di variante allo strumento urbanistico vigente.

I suddetti atti restano in libera visione del pubblico per un periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, nei seguenti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9
alle ore 12; il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.

Nel predetto periodo chiunque può presentare osservazioni in ordine alla succitata proposta di variante
allo strumento urbanistico generale.

Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco De Lisi
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COMUNE DI MONTORO INFERIORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Settore Programma-
zione ed uso del territorio - Avviso di deposito atti relativi Variante P.R.G. per la realizzazione di una rotatoria
per la messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la strada provinciale n.162 e le strade comunali Volpari e Ate-
rana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi alla variante al PRG per la realizzazione di una rotatoria per la messa in sicurezza
dell’intersezione a raso tra la strada provinciale n.162 e le strade comunali Volpari e Aterana, approvata con de-
creto del Presidente della Provincia di Avellino n.8 del 21.09.2007, pubblicato su questo stesso B.U.R.C., sono
depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, a decorrere da oggi e per tutta la durata
della sua validità.

Montoro Inferiore, lì 28.09.2007.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pietro Trifone
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COMUNE DI MONTORO INFERIORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Settore Programma-
zione ed uso del territorio - Decreto di approvazione del Piano di lottizzazione del comparto n.3 alla frazione
S.Bartolomeo della zona C di espansione residenziale del vigente P.R.G., in ditta Dell’Anno Regina, Del Mastro
Vincenza, Istituto Interdiocesano sostentamento del Clero.

IL SINDACO

Premesso che:

- che con decreto n.24/97 del 16.02.1998 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.36 del 22.06.1998, è stato approvato il Piano Regola-
tore Generale;

- che con delibera della Giunta Comunale n.69 del 28.03.2007 è stato adottato il Piano di Lottizzazione del
comparto n.3 della zona C di espansione residenziale del vigente P.R.G., sita in via Quercia Leone della frazio-
ne S.Bartolomeo;

- che detto Piano di Lottizzazione veniva pubblicato nei modi di Legge dal 07.05.2007 al 06.06.2007 e che né
durante il periodo di deposito e né successivamente venivano prodotte osservazioni od opposizioni avverso lo
stesso da parte di privati cittadini o categorie;

- che con nota prot.n.9133 del 25.05.2007 è stato trasmesso al Settore Urbanistica della Provincia di Avelli-
no, ai sensi dell’art.27 della Legge Regionale n.16 del 22.12.2004, il Piano di Lottizzazione;

- Che la Provincia di Avellino con nota prot.n.9133/07 del 25.06.2007 ha prodotto osservazioni al progetto
di piano di lottizzazione, dando atto che lo stesso poteva essere approvato definitivamente una volta adeguato
alle osservazioni formulate;

- Che i lottizzandi con nota prot.n.14152 del 23.07.2007 hanno trasmesso il progetto di piano di lottizzazio-
ne adeguato alle osservazioni formulate dalla provincia di Avellino;

- che con delibera di Giunta Comunale n.172 del 06.09.2007 è stato approvato definitivamente il Piano di
Lottizzazione del comparto n.3 della zona C di espansione residenziale del vigente P.R.G., sita in via Quercia
Leone della frazione S.Bartolomeo;

Vista la Legge Regionale 22.12.2004 n.16;

DECRETA

E’ approvato il Piano di Lottizzazione del comparto n.3 della zona C di espansione residenziale del vigente
P.R.G., in ditta Dell’Anno Regina, Del Mastro Vincenza e Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Cle-
ro, come da progetto a firma degli archh. Gaetano Carratù e Ginevra Molinaro e dell’ing. Francesco Liguori,
costituito dai seguenti elaborati:

- all. 1 - RELAZIONE TECNICA;

- all. 2 - STRALCIO PRG - ESTRATTO NCT- NORMATIVA DI ATTUAZIONE-ELENCO DITTE E
VISURE CATASTALI;

- all. 3 - PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO;

- all. 4 - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO;

- all. 5 - PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI;

- all. 6 - PLANIMETRIA GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE;

- all. 7 -PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE ZONA C ED INDIVIDUAZIONE LOTTI;

- all. 8 - TIPOLOGIE EDILIZIE;

- all. 9 - SEZIONI - ASSONOMETRIA;

- all.10 - COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE;

- all.11 - TITOLI DI PROPRIETÀ;

- all.12 - SCHEMA DI CONVENZIONE;
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- all.13 - RELAZIONE GEOLOGICA .

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montoro Inferiore per il periodo pre-
visto dalla Legge e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
sul B.U.R.C..

Montoro Inferiore, lì 24.09.2007

Il Sindaco
Salvatore Antonio Carratu’
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COMUNE DI MONTORO INFERIORE -(Provincia di Avellino) - Decreto N. 8 Del 21 Set. 2007 -
Approvazione Variante al vigente Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria per la messa
in sicurezza dell’intersezione a raso tra la S.P. n.162 e le strade comunali Volpari e Aterana.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 19 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 come modificato ed integrato dal D.L.gs n. 302 del
27/12/2002;

VISTA la L.R. n. 16 del 22/12/2004;

PREMESSO

- che il Comune di Montoro Inferiore con nota prot. n. 9972 del 05.06.2007, acquisita da questo Ente al
prot. n. 37186 in data 05.06.2007, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 4 del D.P.R. 327/01 come modi-
ficato ed integrato dal D.Lgs. 302/02, ha trasmesso per l’approvazione la completa documentazione relativa alla
Variante al vigente P.R.G, inerente la realizzazione di una rotatoria per la messa in sicurezza dell’intersezione a
raso tra la S.P. n. 162 e le strade comunali Volpari e Atermana, in uno al progetto approvato di detta opera pub-
blica;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di
Montoro Inferiore ha approvato il progetto preliminare della citata opera costituente adozione di Variante al
vigente P.R.G.;

- che la procedura di avviso di avvio del procedimento agli interessati alle singole opere previste dal citato
progetto, ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/01, risulta conforme al dettato stabilito dalla legislazione vigente in
materia;

VISTA la delibera n. 262 del 24.08.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Provinciale, alla
stregua della relazione istruttoria del Servizio Urbanistica dell’Ente, ha approvato la Variante al vigente P.R.G.
del Comune di Montoro Inferiore, finalizzata a rendere conforme la previsione urbanistica con l’opera in pro-
getto riguardante la rotatoria per la messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la S.P. n. 162 e le strade comu-
nali Volpari e Aterana;

RITENUTO che il procedimento seguito di formazione ed approvazione della Variante in specie, può con-
siderarsi regolare ai sensi della legislazione vigente;

Con i poteri di cui alla L.R. n. 16 del 22.12.2004,

DECRETA

è approvata la Variante al vigente P.R.G. del Comune di Montoro Inferiore inerente la realizzazione di
una rotatoria per la messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la S.P. n. 162 e le strade comunali Volpari e
Aterana, disposta con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.2006 recante l’approvazione del
progetto preliminare della citata opera, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/01 modificato dal D.Lgs.
302/02, in conformità alla deliberazione di G.P. n. 262 del 24.08.2007, esecutiva ai sensi di legge, fatte salve le
prescrizioni e le condizioni contenute nei pareri del Settore Provinciale del Genio Civile - prot. n. 56 del
13.12.2006 e del Settore Infrastrutture di questo Ente - prot. n. 48789 del 22.06.2006;

Dare atto che con l’approvazione della presente Variante si intende apposto il vincolo preordinato
all’esproprio nelle aree interessate dalla medesima, fatti salvi i successivi adempimenti procedurali propedeutici
alla conclusione del procedimento espropriativo;

Dare atto altresì che la Variante al P.R.G. è composta dai seguenti atti ed elaborati:

* Delibera di C.C. n. 17 del 13.04.2007, avente ad oggetto: “Programma annuale attuazione Piano Regiona-
le sicurezza stradale. Realizzazione rotatoria tra via Volgari e S.P. n. 162, Approvazione progetto preliminare.
Imposizione vincoli preordinati all’esproprio”;

* Avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/01 prot. n. 21777 del 22.11.2006, a fir-
ma del Responsabile del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio, Ing. Pietro Trifone ;

* Attestato del Responsabile del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio prot. n. 9972 del
05.06.2007, circa l’intervenuta partecipazione, di n. 3 (tre) interessati nell’ambito del procedimento, a seguito di
comunicazione di avvio del procedimento ed elenco delle memorie scritte e dei documenti presentati;
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* Originale e copia conforme dell’attestato del Responsabile del Procedimento, Ing. Trifone Pietro, circa
l’assenza, sull’area interessata dall’intervento, di vincoli di sorta derivanti da Piani sovraordinati o da normativa
di settore;

* Memoria scritta presentata dall’Avv. Pantaleone Russo, acquisita al prot. n. 23931 del 29.12.2006;

* Memoria scritta a firma della Sig.ra Giovanna Bruno, acquisita al prot. n. 24005 del 29.12.2006;

* Memoria scritta presentata dall’Avv. Pantaleone Russo, acquisita al prot. n. 24007 del 29.12.2006;

* Relazione sulle osservazioni prodotte dai Sig.ri Russo Pantaleone e Bruno Giovanna,a firma del progetti-
sta, Ing. Antonio Del Mastro, datato 15.03.2007, acquisita al prot. n. 4933 del 19.03.2007;

* Parere favorevole dell’ ASL AV/2, prot. n. 1674/068 del 12.07.2006;

* Parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Sarno n.8/94 del 21.12.2006;

* Parere favorevole del Settore Provinciale del Genio Civile, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83, n. 56 del
13.12.2006;

* Parere favorevole, del Comitato Tecnico Ambiente della Regione Campania, circa la Valutazione
Ambientale Strategica, Prot. n. 266/Sp del 31.01.2007;

* Parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Avellino - Settore Lavori Pubblici, prot. n. 48789
del 22.06.2006;

Elaborati del Vigente P.R.G.

* Tavola n 6.1 “Zonizzazione Centro Urbano” del vigente P.R.G.;

* Tavola n. 9 “Norme Tecniche di Attuazione” del vigente P.R.G.;

* Tavola di Zonizzazione, corrispondente alla Tav. 6.1 del vigente P.R.G., riportante la proposta di varian-
te;

Progetto Preliminare dell’opera, costituito da:

* Relazione tecnica-descrittiva;

* Studio di fattibilità ambientale;

* Relazione geologica;

* Elab. titolato allegati contenente: Cronoprogramma, Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico;

* Corografia in scala 1:25000 - Inquadramento Territoriale 1: 5000;

* Planimetria di Progetto 1:200;

* Sezione tipo A-A;

* Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;

* Piano Particellare di Esproprio;

* Relazione di compatibilità tra la previsione urbanistica e le indagini geologiche;

* Copie conformi della carta dell’uso del Suolo del vigente P.R.G. ;

* Copie conformi dello stralcio del vigente Piano di Zonizzazione acustica del Territorio;

di trasmettere il presente atto al Comune di Montoro Inferiore, perché provveda alla pubblicazione per
estratto sul B.U.R.C., ed a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;

Avverso il presente decreto è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ammini-
strativo Regionale - Sezione staccata di Salerno, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 ovve-
ro, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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COMUNE DI PISCIOTTA - (Provincia di Napoli) - Sportello Urbanistica - Prot. n. 7398 del 15 ottobre
2007 -Adozione Piano di Utilizzazione “Gangiemo - Ficaiola”, LR. 16/2004 : Richiesta di pubblicazione.

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette l’avviso dell’avvenuta adozione mediante la Delibera di
Giunta Comunale n° 119 del 02/08/2007, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della LR. 16/2004, del Piano di Utilizzazio-
ne “Gangiemo - Ficaiola”, che anticipato a mezzo fax, si trasmette munito di marca da bollo di euro 14,62, con
allegato bollettino di versamento di euro 29,45, eseguito in data 15/10/2007 sul ccp. N° 21965181.

CHIEDE

Per quanto di propria competenza la pubblicazione dell’allegato avviso.

Pisciotta, lì 15 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Erminio De Bellis
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COMUNE DI SANTA PAOLINA - (Provincia di Avellino) - Servizio Tecnico Comunale - Avviso deposi-
to RUEC - Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) adottato con delibera C.C. n. 20 del 17/07/2007.

Si avvisa che è depositato presso la segreteria comunale il RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Co-
munale) adottato con delibera C.C. n. 20 del 17/07/2007.

Il termine di 30 (trenta ) giorni previsto dall’art. 29 comma 2 della L.R.

n. 16/2004 per la presentazione di osservazioni decorrerà dalla pubblicazione di analogo avviso all’Albo
Pretorio Comunale di cui sarà contestualmente data notizia a mezzo di manifesti.

Il resp. del servizio
Ing. De Nisco Bruno M.
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COMUNE DI SAN TAMMARO - (Provincia di Caserta) - Decreto N. 1 del 1 ottobre 2007.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la propria deliberazione n. 75 del 01/06/2006 ad oggetto: Adozione progetto di lottizzazione alla via
Croce - Eredi Scala-D’Amico . Approvazione schema di convenzione;

VISTA la propria deliberazione n. 132 del 29/12/2006 ad oggetto : Adozione progetto di rimodulazione dei
lotti inerenti il piano di lottizzazione alla via Croce - Eredi Scala-D’Amico-Negro .;

VISTO il parere sanitario favorevole da parte dell’ASL CE2;

VISTO il parere di compatibilità ex art.89 del D.P.R. 380/01 e L.R. n. 09/83 da parte del Genio Civile di Ca-
serta;

VISTO il nulla osta da parte della Regione Campania per l’immissione delle acque reflue della lottizzazio-
ne nel collettore Capua ex PS3/147.B;

VISTA la determinazione n. 10/Q del 10/05/07 della Provincia di Caserta;

VISTE le dichiarazioni rese dal progettista in riferimento alla determina dirigenziale n. 10/Q del 10/05/07 del-
la Provincia di Caserta;

VISTA la propria deliberazione n. 103 del 26/06/2007 ad oggetto : Presa d’atto mancanza osservazioni e/o
opposizione - Approvazione P.U.A. progetto di lottizzazione alla via Croce - Eredi Scala-D’Amico-Negro .;

VISTO l’art. 27 della L.R. n. 16 del 22/12/2004

DECRETA

L’ approvazione del P.U.A. progetto di lottizzazione alla via Croce - Eredi Scala-D’Amico-Negro.

Il presente deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

San Tammaro, 1 ottobre 2007

La Commissione Straordinaria
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COMUNE DI SANZA - (Provincia di Salerno) - Sportello Unico Associato per le Attività Produttive - Ge-
stione Associata dello Sportello Unico per le Attività produttive tra i Comuni di Buonabitacolo - Casalbuono -
Monte San Giacomo - San Rufo - Sanza - Sassano- D.P.R. N. 447 del 20.10.1998 e D.P.R. n. 440/2000. Pratica
ditta: ICO Strade srl - San Rufo-SA - prot. n. 5024 del 11.08.06 - prot. n. 4433 del 24.08.06 SUAP Sanza. “Realiz-
zazione di un edificio per attività produttive terziarie” alla Via Prov.le Vignola di San Rufo". Foglio n. 11 parti-
cella n. 52. Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. Conferenza di Servizi art. 14 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge n. 340/2000 - Verbale del 26.07.2007

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.

Prot. 3839 - Sanza 26/07/2007

Visto la Legge Regionale 16/2004;

Vista la deliberazione di G.R.C. n. 145 del 11/02/2005 con la quale è stato modificato e rettificato il regola-
mento del Responsabile dello S.U.A.P. approvato con deliberazione n. 676 del 7/05/2004;

Addì 26.07.2007, alle ore 16,15 in Sanza presso la sede SUAP consortile, in seguito alla riconvocazione del
10.07.07 prot. n. 3433 ha inizio la presente Conferenza di Servizi, regolarmente convocata agli Albi Pretori degli
Enti interessati.

Oltre al sottoscritto Ing. Antonio Mammato, in qualità di responsabile dello SUAP consortile sono presen-
ti: Il Sig. Sindaco di San Rufo - Dott.ssa Gianna Pina Benvenga. Il Responsabile dell’U.T.C. di San Rufo - Arch.
Francesco Di Miele. Il progettista Arch. Mario D’Orilia. Il rappresentante del Settore Urbanistica della Provin-
cia di Salerno Ing. Basilio Cuozzo.

Sono assenti benché regolarmente convocati: la ditta Ico Strade srl - Via Fontana del Vaglio 10 - San Rufo -
Sa, l’ARPAC-Salerno.

La Conferenza prende in esame la pratica presentata data 11/08/2006, prot. n. 5024, presso il Comune di
San Rufo, prot. n. 4433 del 24.08.06 SUAP Sanza e successive integrazioni da parte della Sig.ra Pagano Anto-
nietta, in qualità di rappresentante legale della ditta ICO strade srl con sede legale in San Rufo - Via Fontana
Vaglio n. 10, con iscrizione alla Camera di Commercio di Salerno registro imprese dal 19.2.06, richiesta del
provvedimento edilizio e relativa autorizzazione per Variante allo Strumento Urbanistico art. 5 DPR 447/98 e
s.m.i per “Realizzazione di un edificio per attività produttive terziarie alla Via Prov.le Vignola di San Rufo”.
Foglio n. 11 particella n. 52, allegando i grafici di progetto e autocertificazioni, ricadente in zona agricola;

Visti il parere favorevole preventivo del UOPC del Distretto Sanitario di Polla - ASL SA/3 - sul progetto di
variante in data 05.12.2006 prot. n. 2553/UOPC/06;

- che sul progetto di variante è stato acquisito il parere favorevole, n. GC/411 del 06.02.2007 del Settore del
Genio Civile di Salerno ai sensi della L.R. n. 9/1983, art. 15 confermato con parere GC/486 del 1/6/2007;

- che sul progetto è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni con determina n. 155 del 04 dicem-
bre 2006 dell’Autorità Interregionale di Bacino del Fiume Sele, riconfermato con parere favorevole prot. n. 795
del 3 maggio 2007;

- che è stata richiesta autorizzazione/nulla osta alla variante da parte dell’Ente Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano in data odierna, essendo l’area interessata dall’intervento limitrofa al Parco.

- che è stata richiesta parere autorizzazione/nulla osta da parte dell’ARPAC sezione di Salerno.

Visto la dichiarazione del Sindaco di San Rufo. prot. n. 5281 del 19.09.2006 di sussistenza dell’interesse
pubblico della iniziativa produttiva in oggetto;

Vista la dichiarazione del Responsabile dell’U.T.C. di San Rufo del 19.09.2006 di non utilizzabilità delle
aree PIP;

Tanto premesso la Conferenza preliminarmente fissa in giorni novanta il termine della presente Conferen-
za.

Il Responsabile Suap illustra il contenuto del progetto della conferenza evidenziando la nuova proposta
presentata dal richiedente in data 13 marzo 2007 prot. n. 1353 su cui sono stati richiesti i pareri previsti dalle leg-
gi vigenti. La Conferenza acquisisce tale documentazione integrativa esaminando gli atti e i grafici relativi alla
nuova proposta. Ad integrazione della proposta aggiornata vengono acquisiti i grafici relativi alla palazzina uffi-
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ci originari. In sede di conferenza sono stati apportati correzioni di tipo meramente numerico al fine di omoge-
neizzare quanto previo nella stessa tavola n. 2 bis controfirmata dai presenti, relativamente alla quantità degli
standard (mq. 406,15). Il progettista si impegna ad effettuare una sintesi della proposta progettuale compren-
dente anche la tavola n. 2 bis corretta.

In merito alla valutazione se assoggettare o meno a procedura VAS la pratica in oggetto, secondo quanto
previsto dalla legge regionale n. 16/2004, si evidenzia che l’intervento proposto non rappresenta una variante di
programma ma ha come conseguenza una variante urbanistica puntuale finalizzata alla realizzazione una attivi-
tà produttiva in una area non soggetta a particolari normative o limitazioni del tipo paesaggistico - ambientale
che pertanto la Conferenza di Servizi ritiene sufficiente una relazione secondo quanto previsto dallo allegato II
delle direttive comunitarie in materia ambientale, già agli atti.

Il Sindaco conferma quanto espresso in sede istruttoria. Il Responsabile dell’UTC di San Rufo conferma
quanto espresso in sede istruttoria. Il Responsabile SUAP conferma quanto espresso nella relazione istruttoria,
fermo restando che gli atti saranno pubblicati solo dopo l’acquisizione del parere ARPAC e del nulla osta del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per le zone contigue. L’ing. Basilio Cuozzo, delegato dal Presi-
dente della Provincia di Salerno, visti gli atti ed i pareri allegati, ascoltata il parere favorevole del Sindaco del
Comune di San Rufo, esprime parere favorevole ai solo fini urbanistici, fatte salve le indicazioni e prescrizioni
contenuti nei pareri allegati.

La Conferenza si conclude con esito favorevole con la prescrizione che gli atti della stessa saranno pubbli-
cati ad acquisizione del parere ARPAC e del nulla del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. L’esito
della Conferenza è proposta di variante sulla quale si esprimerà definitivamente il Consiglio Comunale di San
Rufo. Chiuso alle ore 18,00.

F.to Il Sig. Sindaco di San Rufo - Dott.ssa Gianna Pina Benvenga

F.to Il Responsabile dell’U.T.C. di San Rufo - Arch. Francesco Di Miele

F.to Il progettista Arch. Mario D’Orilia

F.to Il rappresentante del Settore Urbanistica della Provincia di Salerno Ing. Basilio Cuozzo

F.to Il Responsabile del SUAP - Ing. Antonio Mammato

Si attesta che il verbale di cui sopra è stato stilato conformemente all’originale depositato agli atti di questo
Comune, del quale se ne allega copia conforme all’originale.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Francesco Di Miele
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COMUNE DI VITULANO - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del piano insediamenti pro-
duttivi alla Località Carpineto su iniziativa privata delle Ditte Cutillo Maria Addolorata, De Maria Rocco, Bo-
sco Renata, Oliva Giuseppina nella qualita’ di genitore esercente la potestà in via esclusiva e legale
rappresenrtante del minore Santillo Luigi, Goglia Calabrese Luigi, Rivellini Giuseppe, Calabrese Cosimo, Go-
glia Immacolata, De Duonni Alfonsina, Pedicini Giuliano Antonio, Mannis Assunta, Pedicini Loredana, Spa-
gnuolo Marco, Colandrea Maria E Forgione Martino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la L. 17/08/1942, n. 1150;

- Vista la normativa Statale e Regionale vigente;

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Vitulano (BN) degli atti del progetto del
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLA LOCALITA’ CARPINETO SU INIZIATIVA PRIVATA
DELLE DITTE CUTILLO MARIA ADDOLORATA, DE MARIA ROCCO, BOSCO RENATA, OLIVA
GIUSEPPINA NELLA QUALITA’ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ IN VIA ESCLUSIVA E
LEGALE RAPPRESENRTANTE DEL MINORE SANTILLO LUIGI, GOGLIA CALABRESE LUIGI,
RIVELLINI GIUSEPPE, CALABRESE COSIMO, GOGLIA IMMACOLATA, DE DUONNI
ALFONSINA, PEDICINI GIULIANO ANTONIO, MANNIS ASSUNTA, PEDICINI LOREDANA,
SPAGNUOLO MARCO, COLANDREA MARIA E FORGIONE MARTINO e della relativa delibera di
adozione n. 09 del 30/04/2007 esecutiva nei modi e termini di legge.

IL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLA LOCALITA’ CARPINETO SU INIZIATIVA
PRIVATA DELLE DITTE CUTILLO MARIA ADDOLORATA, DE MARIA ROCCO, BOSCO
RENATA, OLIVA GIUSEPPINA NELLA QUALITA’ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ IN
VIA ESCLUSIVA E LEGALE RAPPRESENRTANTE DEL MINORE SANTILLO LUIGI, GOGLIA
CALABRESE LUIGI, RIVELLINI GIUSEPPE, CALABRESE COSIMO, GOGLIA IMMACOLATA, DE
DUONNI ALFONSINA, PEDICINI GIULIANO ANTONIO, MANNIS ASSUNTA, PEDICINI
LOREDANA, SPAGNUOLO MARCO, COLANDREA MARIA E FORGIONE MARTINO

risulta costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica

2) Corografia I.G.M. scala 1:25000

3) Stralcio P.R.G. e norme di attuazione

4) Stralcio perimetrazione Piano Autorità di bacino

5) Stralcio planimetria catastale dello stato di fatto scala 1:2000

6) Sviluppo planimetria catastale dello stato di fatto scala 1:1000

7) Planimetria quotata dello stato di fatto 1:500

8) Documentazione fotografica

9) Planimetria particolareggiata di intervento (destinazione d’uso) scala 1:500

10) Planimetria particolareggiata di intervento (lottizzazione)

scala 1:500

11) Tabella dati di progetto - tabella di attuazione

12) Planimetria particolareggiata di progetto (dimensionamento)

13) Planimetria particolareggiata di intervento rete idrica e gas

14) Planimetria particolareggiata di intervento rete fognaria

15) Planimetria particolareggiata di intervento

(rete ENEL - TELECOM e Pubblica illuminazione)
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16) Profili regolatori (Lotti) scala 1:200

17) Profili viabilità di progetto, rete idrica e fognaria

scala 1: h=200 - d=500

18) Particolari costruttivi

19) Preventivo spesa per opere di urbanizzazione

20) Norme tecniche di attuazione

21) Schema di convenzione

22) Titoli di proprietà

23) Progetto geologico:

- Relazione geologica

- Relazione Generale

- Relazione Geologico - Tecnica

- Stralcio P.R.G. Indagine Geologica

- Carta della zonizzazione sismica

24) Documentazione integrativa

Gli atti sopracitati rimarranno depositati nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per tren-
ta giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

- Giorni festivi dalle 9.00 alle ore 12.30;

Copia dell’avviso di deposito sarà pubblicata anche all’Albo pretorio del Comune e affisso nei luoghi pub-
blici.

Durante il periodo di deposito del Piano e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre osservazioni al
progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in competente bollo, nelle ore indicate, al protocollo del-
la Segreteria che rilascerà ricevuta.

Anche gli eventuali grafici prodotti a corredo delle osservazioni dovranno essere muniti di bolli competen-
ti.

Vitulano lì 20 settembre 2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Michelangelo Vetrone
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO - Piedimonte Matese - (Provincia di Caserta) -
Avviso di deposito dei ruoli di contribuenza di bonifica e di irrigazione per l’anno 2007 nonché i ruoli di recupe-
ro per gli anni dal 2002 al 2006.

Si dà notizia che presso l’Ufficio Catasto di questo Consorzio, sito in Piedimonte Matese (CE) al Viale del-
la Libertà n° 75, sono depositati i ruoli di contribuenza di bonifica e di irrigazione per l’anno 2007 nonché i ruoli
di recupero per gli anni dal 2002 al 2006, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente
n° 223/07 del 05/10/2007, perché ciascun contribuente interessato possa prenderne visione dal 22/10/2007 al
05/11/2007.

Addì, 12/10/2007

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Lucia Ranucci
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (in
sigla CONSORZIO A.S.I. di Avellino) - via E. Capozzi n. 45, 83100 Avellino - Approvazione Piano Regolatore
Territoriale del Consorzio A.S.I. di Avellino - agglomerati industriali di Valle Ufita e Valle Caudina.

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, ai sensi dell’art. 10 della Legge Re-
gione Campania n. 16/96,

RENDE NOTO

- che con decreto dell’Amministrazione Provinciale di Avellino n.7/2007 - prot. gen. n. 84218 del 24.09.2007
- è stato approvato il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio A.S.I. di Avellino, valido per gli agglomerati
industriali di Valle Ufita e Valle Caudina;

- che avverso il detto decreto è possibile presentare ricorso presso il T.A.R. competente, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.C. e sulla G.U.R.I. .

Gli elaborati di Piano possono essere visionati presso la sede del Consorzio, previa intesa tefelonica
(0825/7910).

Il Direttore Generale Il Presidente
Dott. Romano Mottola Dott. Ing. Pietro Foglia
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