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

PROVINCIA DI BENEVENTO - (Comune di Telese Terme) - Settore Pianificazione Territoriale - Servi-
zio Urbanistica - N° 18 Registro dei Decreti - N° 736 Registro Pubblicazione - Delibera G.P. n° 582 del
14/09/2007 - Comune di Telese Terme (Bn) - Dpr n° 327 dell’ 08/06/2001 e smi - Decreto di approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione di una chiesa con annessi locali di ministero pastorale e casa canonica, in
variante al Prg vigente.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta comunale di Telese Terme n° 66 del 18/03/2005, come richiamata nella delibera di
Consiglio comunale n° 10/2005, si approvava il progetto preliminare dei “Lavori di nuova costruzione della
Chiesa, casa canonica e locali di Ministero Pastorale della Parrocchia S. Stefano in Telese Terme”;

- con deliberazione del Consiglio comunale di Telese Terme n° 10 del 17/06/2005 si approvava il progetto
definitivo di “Lavori di nuova costruzione della Chiesa, casa canonica e locali di Ministero Pastorale della Par-
rocchia S. Stefano in Telese Terme”. Approvazione progetto definitivo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
08.06.2001, n° 327 e successive modifiche e integrazioni;

ConsidERATO che:

- il progetto di cui sopra è stato redatto dall’ing. Cacchillo Carmine iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Be-
nevento al n. 886;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il progetto di cui sopra è in variante al Prg del Comune di Telese Terme 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 Telese Terme n° 10/2005, di approvazione del progetto
definitivo di “Lavori di nuova costruzione della chiesa, casa canonica e locali di ministero pastorale della par-
rocchia S. Stefano in Telese Terme” ai sensi dell’art. 19 del Dpr 08.06.2001, n° 327 e s.m.i. costituisce adozione
di variante al Prg del comune stesso;

- con nota prot. n° 9027 del 22/09/2005 questa provincia ha richiesto le necessarie integrazioni;

- con nota prot. n° 1839 del 14/02/2007 si comunicava che agli atti mancava ancora la comunicazione am-
bientale strategica;

- con note prot. n° 430 del 10/01/2007, n° 936 del 19/01/2007 e n° 11149 del 08/08/2007 il Comune di Telese
Terme ha integrato a quanto richiesto;

* VISTA la L. n° 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° 582. del 14/09/2007 con la quale si approvava la variante al Prg di Telese Ter-
me e, con lo stesso atto, si dava mandato al Presidente della Provincia di Benevento per l’emissione del decreto
di approvazione;
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DECRETA

1. di prendere atto della delibera della Giunta provinciale n° 582 del 14/09/2007, di approvazione della Va-
riante al Prg del Comune di Telese Terme, riguardante il progetto definitivo dei “Lavori di nuova costruzione
della Chiesa, casa canonica e locali di Ministero Pastorale della Parrocchia S. Stefano in Telese Terme”, ai sensi
dell’art. 19 del Dpr n° 327/2001 e s.m.i.;

2. di approvare la Variante al Prg vigente di Telese Terme, costituita dal progetto di cui al punto preceden-
te, con le integrazioni e prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti competenti;

3. di stabilire che gli interventi in detta area debbano rispettare i contenuti e le prescrizioni del progetto ap-
provato;

4. di prendere atto che la Variante al Piano regolatore generale del Comune di Telese Terme è costituita
dagli atti espressamente richiamati nella delibera di G. p. n° 582 del 14/09/2007 e nelle note integrative del Co-
mune di Telese Terme e che di seguito si elencano:

elaborati tecnici

- Tav. 01 Relazione Tecnica;

- Tav. 02 Aerofotogrammetria, stralcio P.R.G., corografia, stralcio planimetrico;

- Tav. 03 Documentazione fotografica;

- Tav. 04 Ubicazione in mappa, schema reti e sistemazione esterna;

- Tav. 05 Piante Chiesa, aule catechistiche, locali di ministero pastorale a quota 1.00;

- Tav. 06 Piante Chiesa, aule catechistiche, locali di ministero pastorale a quota 5.00;

- Tav. 07 Sezione Chiesa, aule e locali di ministero pastorale;

- Tav. 08 Prospetti Chiesa, aule e locali di ministero pastorale;

- Tav. 09 Piante prospetti sezioni case canoniche;

- Tav. 10 Piante, sezioni parcheggi interrati;

- Tav. 11 Vista assonometrica e prospettica;

- Tav. 12 Elenco prezzi;

- Tav. 13 Computo metrico;

- Tav. 14 Piano particellare di esproprio;

- Tav. 15 Quadro economico;

- Tav. Relazione geologica e geotecnica;

elaborati tecnici integrativi

- Relazione geologica e geotecnica;

- Elaborato grafico di rilievo planoaltimetrico;

- Stralcio del Prg vigente e delle norme di attuazione;

- Planimetria catastale e visure catastali aggiornate;

documentazione amministrativa

- Comunicazione di avvio del procedimento di esproprio prot. n° 5713 del 04/05/2004;

- Nota di trasmissione del progetto prot. n° 12486 del 02/09/2005;

- Delibera di Consiglio comunale n° 10 del 17/06/2005;

- Delibera di Giunta provinciale n° 582 del 14/09/2007;

- Pareri:

1. Valutazione ambientale strategica prot. n° 1917/sp del 05/07/2007;
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2. nota del Genio civile di Benevento, di parere favorevole, prot. n° 1018604 del 06/12/2006;

3. Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno prot. n° 643 del 26/01/2007;

4. Vigili del fuoco di Benevento prot. n° 4241/p del 30/09/2006;

5. Asl BN1 prot. n° 101702 del 12/07/2006;

6. nota del Comune di Telese Terme all’Arpac Benevento, prot. n° 15933 del 28/11/2006;

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

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

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente del Settore
arch. Vincenzo Argenio ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente
on. Carmine Nardone
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 49/2007 - Approvazione Variante al P.R.G. dei Comuni di
Aquara e Roccadaspide.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

* Che in data 31/10/03 tra i comuni di Aquara, Roccadaspide, Castelcivita, Controne e le Comunità Monta-
ne degli Alburni e del Calore Salernitano, fu sottoscritto un protocollo d’intesa per la redazione di un progetto
preliminare-definitivo per la realizzazione di un ponte sul fiume Calore in loc. Isca-Mainardi di Aquara e relati-
va rete viaria intercomunale adeguata, designando, a tal scopo, capofila delle Amministrazioni interessate, il
Comune di Aquara;

* che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Aquara, n. 3 del 28/02/2007 e del Consiglio Comunale di
Roccadaspide, n. 9 del 17/04/2007, è stato 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 “Costruzione di un Ponte sul fiume Calore in loc.
Isca-Mainardi di Aquara, con relativa rete viaria intercomunale adeguata”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, con delibere dei rispettivi Consigli Comuna-
li di Aquara e di Roccadaspide, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n. 327/01, costituisce adozione di variante al
P.R.G. vigente nel rispettivo territorio comunale;

* che l’Amministrazione comunale di Aquara, quale Amministrazione comunale capofila designata, ha invia-
to 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. 1929 del 27/04/07, pervenuta a questo Ente in data 11/06/07 con prot. Gen. n. 26357 e
successivamente integrata con nota fax del 28/08/07, prot. n. 3867;

* che il progetto definitivo degli interventi è stato sottoposto all’esame della Conferenza di Servizi ex L. n.
241/90 per l’acquisizione dei seguenti pareri:

− parere favorevole sul progetto definitivo del Settore Provinciale del Genio Civile;

−parere favorevole del Settore Servizi Tecnici, Servizio Viabilità, dell’Amministrazione Provinciale di Sa-
lerno;

−parere favorevole con prescrizioni della Regione Campania - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Foreste - Salerno, ai sensi della L.R. n. 11/96;

− parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;

− parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario dell’ASL SA/3 Vallo della Lucania;

− parere favorevole con condizioni, della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno;

−parere favorevole con prescrizioni, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Sa-
lerno e Avellino;

− pareri favorevoli delle Comunità Montane “Alburni” e “Calore Salernitano”;

* che la Commissione V.I.A. del Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, nella seduta del
20/12/06, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, nota prot. n. 1153 del
02/01/07;

* 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/556 del 28/08/07;

* che con deliberazione n. 397 del 19/09/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Aquara ed al PRG vigente nel Comune di Roccadaspide, finalizzata alla “Costru-
zione di un Ponte sul fiume Calore in loc. Isca-Mainardi di Aquara, con relativa rete viaria intercomunale ade-
guata”.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Aquara ed al PRG vigente nel Comune di Roc-
cadaspide, finalizzata alla “Costruzione di un Ponte sul fiume Calore in loc. Isca-Mainardi di Aquara, con relativa
rete viaria intercomunale adeguata”, di cui al progetto definitivo approvato con delibera del C.C. di Aquara, n. 3
del 28/02/2007, e delibera del C.C. di Roccadaspide, n. 9 del 17/04/2007, con la condizione che siano rispettate le
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prescrizioni disposte dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 12 ottobre 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dott. Angelo Villani
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COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO - (Provincia di Napoli) - Decreto Sindacale n°43 del 25/10/07 -
Approvazione P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo per il centro storico).

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Napoli n. 810 del 19/07/05, pubblicato sul
BURC n. 41 del 22/08/05, è stata approvata la variante generale di aggiornamento ed adeguamento del P.R.G.;

- che lo strumento urbanistico generale vigente, relativamente alla disciplina degli interventi edilizi nella
Zona A di interesse storico architettonico e paesistico", rimanda ad un Piano Particolareggiato Esecutivo;

- che sono stati acquisiti i pareri preventivi di competenza degli Enti;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/02/07 resa immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 27 - comma 2 - della Legge Regionale n. 16/04, è stato adottato il P.U.A. per il centro storico;

- che il predetto P.U.A. ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della Legge n. 16/04:

a) è stato trasmesso alla Provincia di Napoli per eventuali osservazioni di competenza;

b) è stato depositato presso l’Ufficio di Segreteria Generale per 30 gg. dal 06/03/07 al 06/04/07.

- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante:

1. annuncio su due quotidiani a diffusione regionale, in data 06/03/07;

2. all’albo pretorio comunale;

3. sul sito istituzionale dell’ente www.piazzacomune.it;

4. attraverso affissione dei manifesti in luoghi pubblici;

- che entro la scadenza del termine di deposito:

a) sono pervenute n. 74 (settantaquattro) osservazioni;

b) la Provincia, con deliberazione di Giunta n. 232 del 03/04/07, ha prodotto osservazioni;

- che la Giunta Municipale con Delibera n. 301 del 19/10/07 e successiva di rettifica n. 302 del 25/10/07 si è
determinata sulle osservazioni presentate, e ha approvato il P.U.A..

VISTO il contenuto dell’art. 27 - co. 6 - “con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul bolletti-
no ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione”.

AVVALENDOSI della richiamate disposizioni di legge;

DECRETA

1. Il Piano Urbanistico Attuativo per il centro storico di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 301 del
19/10/07e n. 302 del 25/10/07, è stato approvato a tutti gli effetti di legge;

2. Il P.U.A. entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC;

3. Il presente atto viene:

a) affisso all’Albo Pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco per una durata di almeno 15 gg.;

b) pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.piazzacomune.it;

c) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Sindaco
dott. Antonio Della Ratta
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COMUNE DI SANT’ARPINO - Assessorato alle Politiche del Territorio - Estratto Piano di Recupero di
Iniziativa Privata - Pubblicazione adozione piano di recupero di iniziativa privata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 16/2004

RENDE NOTO

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20.07.2007 è stato adottato il “piano di recupero di ini-
ziativa privata” per l’ U.M.I. n. 142 sita in questo Comune alla via De Gasperi angolo Corso Atellano.

Gli atti e gli elaborati progettuali sono in libera visione presso la Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata

arch. Pietro D’Angelo
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COMUNE DI TORRACA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito valutazione ambientale strategica
del Piano Urbanistico Comunale.

SI RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositata la Valutazione Ambientale Strategica al Piano Urbanisti-
co Comunale, approvata con Delibera della Giunta Comunale n.103 del 12.10.07 ai sensi della Legge Regionale
n.16 del 22.12.04.

La Valutazione Ambientale Strategica comprensiva degli elaborati tecnici rimarrà depositata c/o la Segre-
teria Comunale per quaranta giorni.

Nel medesimo termine, chiunque può presentare osservazioni, mediante consegna delle stesse in doppia
copia di cui una in carta da bollo al protocollo dell’ Ente.

23.10.2007

Il Sindaco
Dott. Daniele Filizola
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CITTÀ DI VALLO DELLA LUCANIA - (Provincia di Salerno) - Cap 84078 - piazza Vittorio Emanuele -
telefono 0974-714111 fax 0974-718064 - Servizio Tecnico - Modifica del Regolamento Edilizio Comunale: Avvi-
so di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DA’ NOTIZIA

Che il Consiglio comunale con deliberazione n° 37 dell’01/10/2007 ha approvato la modifica al Regolamen-
to Edilizio Comunale approvato con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Gelbison & Cer-
vati n° 168 del 23/07/1998.

Ai sensi dell’art. 29 della L.R. n° 16/2004 copia integrale della modifica al Regolamento è stata trasmessa
alla Provincia di Salerno e depositata presso la Casa comunale per la libera consultazione.

Vallo della Lucania 24/10/2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
ing. Renato Rossi
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COMUNITÀ MONTANA “ALBURNI” POSTIGLIONE (SA) - Decreto di approvazione Variante al
Programma di Fabbricazione del Comune di Corleto Monforte (SA).

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

- Visto l’art. 19 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;

- Visto l’art. 45 della L. R. n. 16 del 22/12/2004;

- Vista la normativa urbanistica vigente;

- Visto il Decreto Legislativo 30/03/01 n. 165, art. 4

PREMESSO

che il Comune di Corleto Monforte con atto di C.C. n. 14 del 05/07/2004, ha approvato il progetto di com-
pletamento rete fognaria Comunale e costruzione di un impianto di depurazione ed adeguamento recipiente
Loc. Fosso del Maltempo;

che con nota del 27/11/2006 prot. n.4792, acquisita agli atti di questo Ente in data 28/11/2006 n. 10673, il Co-
mune di Corleto Monforte ha trasmesso, per l’approvazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la Varian-
te al Programma di Fabbricazione in argomento;

che con nota di questo Ente del 18/12/2006 prot. n. 11288 sono stati inviati al Comitato Tecnico Regionale -
Sezione Provinciale di Salerno - per il relativo parere, gli elaborati costituente la Variante al P. di F. con la docu-
mentazione amministrativa allegata;

che il Comune di Corleto Monforte con nota del 27/04/2007 prot. n. 1545, acquisita agli atti di questo Ente
in data 07/05/2007 prot. n. 2693, ha trasmesso la Relazione Morfologica, Geologico-Tecnica ed Idrogeologica,
ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa;

che con nota del 17/05/2007 prot. n. 2954, sempre di questo Ente, detta relazione è stata trasmessa al C.T.R.
Sezione di Salerno;

che il C.T.R. di Salerno, con voto n. GC/481 dell’1/06/2007, ha espresso parere favorevole per l’approvazio-
ne della Variante in parola, ai sensi della L.R. n. 9/83;

che l’A.S.L. SA/3 di Vallo della Lucania, con nota del 17/02/2006 prot. n. 206, ha espresso parere favorevo-
le, con le prescrizioni riportate nella nota medesima;

che l’Autorità di Bacino interregionale Sele, con nota del 28/02/2005 prot. n. 173, ha fornito il proprio Nul-
la-Osta in merito, con le prescrizioni riportate nello stesso;

che l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota del 07/11/2006 prot. n. 14459, ha comuni-
cato il proprio parere favorevole, con le prescrizioni riportate nello stesso;

che la Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, con nota del 12/07/2005 prot. n. 23188, ha
comunicato il proprio parere favorevole, con le prescrizioni e condizioni indicate nella stessa nota;

che l’Ente di Ambito Sele di Gestione Idrico Integrato, con nota del 16/02/2006 prot. n. 204, ha comunicato
il proprio parere favorevole, con le prescrizioni e condizioni indicate nella stessa nota;

che anche questo Ente in data 06/05/2005, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 23 della
L.R. n. 11/96, con le prescrizioni indicate nello stesso;

che la Comunità Montana con delibera di G.E n. 49 del 09/07/2007 e con successivo decreto del D.T.U., ha
approvato la variante di cui trattasi con le prescrizioni riportate nei vari pareri espressi dagli organi competenti,
sopra richiamati, erroneamente denominandola Variante al P.R.G. e non Variante al Programma di Fabbrica-
zione;

che la Regione Campania con decreto dirigenza n. 135 del 3.10.2007, ha dichiarato che la variante in argo-
mento è Ammessa al Visto di Conformità, a condizione che siano rettificati entrambi i provvedimenti emessi
dalla Comunità Montana sostituendo Variante al P.R.G. con Variante al Programma di Fabbricazione;

Vista la delibera n. 84 del 22/10/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Esecutiva ha preso
atto del citato decreto dirigenziale ed ha approvato la variante al Programma di Fabbricazione del Comune di
Corleto Manforte, con le prescrizioni riportate nei vari pareri espressi dagli organi competenti, sopra richiama-
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ti, esprimendo parere favorevole per l’emissione del decreto definitivo di approvazione;

Ritenuto, pertanto, di poter emettere apposito provvedimento “Conformativo” ai rilievi regionali formula-
ti con decreto dirigenziale n. 135 del 3.10. 2007;

Ritenuto, altresì, che il procedimento seguito per l’approvazione della Variante di che trattasi è regolare;

DECRETA

Art. 1 - di prende atto del decreto dirigenziale n. 135 del 3.10.2007 della Regione Campania, con il quale la
variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Corleto Monforte è stata dichiarata “Ammessa al Visto
di Conformità Condizionato”;

Art. 2 - di approvare, la Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Corleto

Monforte, adottato con delibere di C.C. n. 14 del 05/07/2004, con le prescrizioni riportate nel citato decreto diri-
genziale n. 135 del 3.10.2007, nel Voto del Comitato Tecnico Regionale - Sezione di Salerno, nel Parere dell’A.S.L.
SA/3 di Vallo della Lucania, nel Nulla-Osta dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele, nell’Autorizzazione
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nel parere della Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E di Saler-
no e Avellino, nel parere dell’Ente di Ambito Sele di Gestione Servizio Idrico Integrato e nell’autorizzazione della
Comunità Montana “Alburni”, che si allegano al presente, per formarne parte integrante e sostanziale;

Art. 3 - di dare atto che la variante in argomento è costituita da n 18 elaborati con oggetto “Variante al Pro-
gramma di Fabbricazione del Comune di Corleto Monforte (SA)”;

Art. 4 - di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURC;

Art. 5 - di trasmettere il presente provvedimento al Settore Urbanistica della Regione Campania, per la
presa d’atto dell’introduzione degli adeguamenti richiesti, dopo la pubblicazione sul BURC;

Art. 6 - di notificare il medesimo al Comune di Corleto Monforte, successivamente agli adempimenti di cui
al punto precedente.

Postiglione, 26/10/2007

Il Direttore Tecnico Urbanistico
dott. Serafino Pugliese
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