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

PROVINCIA DI AVELLINO - (Comune di Frigento) - Pubblicazione per estratto del Decreto N. 10 del
24.10.2007 avente ad oggetto: Comune di Frigento - Piano Urbanistico Comunale - Approvazione con modifi-
che. Lo stesso sarà integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti ancora applicabili;

VISTE le LL.RR. 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la L.R. 27.4.1998 n. 7;

VISTO altresì la L.R. 22.12.2004 n. 16;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 627 del 21.4.2005 di approvazione dell’allegato inerente la individuazio-
ne delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 del-
la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 635 del 09.5.2005, con la quale sono state approvate le direttive
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 6 della me-
desima L.R. 16/04;

PREMESSO

- che il Comune di Frigento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.03.2006 confermata con
deliberazione di C.C. n. 37 del 21.04.2006, esecutive ai sensi di legge, ha adottato il Piano Urbanistico Comuna-
le, trasmettendo all’Ente Provincia la domanda di approvazione unitamente alla relativa documentazione, ai
sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004;

————- OMISSIS ————-

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

DECRETA

l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Frigento, adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 30.03.2006 confermata con deliberazione n. 37 del 21.04.2006, integrate con la de-
libera di C.C. n. 96 del 21.12.2006 con le modifiche apportate in sede di Conferenza di Servizi, come introdotte
negli elaborati coordinati con le modifiche riportanti la dicitura: “ CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 24
comma 6 L. R. n. 16/2004 - Avviata in data 02.05.2007 e conclusa in data 31.05.2007" il cui esito è stato ratificato
dal Consiglio Comunale di Frigento con delibera n. 31 del 07.08.2007, in conformità ed esecuzione della delibe-
razione di Giunta Provinciale n. 302 del 27.09.2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

—————— OMISSIS ———————

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

Il P.U.C. in parola è reso esecutivo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
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Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di 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.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica - Prot. Gen.
n.11067 del 15/10/2007 - n.20 Reg. dei Decreti - n. 767 Registro Pubblicazione - Del. G.P. n° 607 del 26/09/2007 -
Progetto della strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti, da rea-
lizzarsi nell’ambito del Pit “Distretto industriale di San Marco dei Cavoti”, approvato con deliberazione di
G.r.C. n° 2542 del 06/08/2003- Por Campania 2000/2006 - art.19 Dpr n° 327/2001 e s.m.i. - Decreto di approva-
zione variante al P.r.g. di San Marco dei Cavoti.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale di San Marco dei Cavoti n° 25 del 28/09/2005 si approvava il
progetto definitivo della “strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Ca-
voti, da realizzarsi nell’ambito del Pit Distretto industriale di San Marco dei Cavoti, approvato con deliberazio-
ne di G.r.C. n° 2542 del 06/08/2003-Por Campania 2000/2006-art.19 Dpr n° 327/2001 e s.m.i.;

ConsidERATO che: il progetto di cui sopra è stato redatto dall’ing. Carlo Camilleri (capogruppo);

CONSIDERATO, altresì, che: il progetto di cui sopra è in variante al Prg del Comune di San Marco dei
Cavoti 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 San Marco dei Cavoti n° 25/2005, di
approvazione del progetto definitivo della “strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e
San Marco dei Cavoti”, ai sensi dell’art. 19 del Dpr n° 327/2001 costituisce adozione di variante al Prg del comu-
ne stesso;

* 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° 607 del 26/09/2007 con la quale si approvava, tra l’altro, la variante al
Prg di San Marco dei Cavoti 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 realizzata nell’ambito del Pit Distretto industriale di San Marco
dei Cavoti, approvato con deliberazione di G.r.C. n° 2542 del 06/08/2003-Por Campania 2000/2006;

DECRETA

1. di prendere atto della delibera della Giunta provinciale n° 607 del 26/09/2007, di approvazione, tra l’al-
tro, della variante al Prg del Comune di San Marco dei Cavoti , riguardante il progetto definitivo della “strada di
collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti”;

2. di approvare la variante al Prg vigente di San Marco dei Cavoti, costituita dal progetto definitivo di cui al
punto precedente;

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 San Marco dei Cavoti è co-
stituita dagli atti espressamente richiamati nella delibera di G. p. n° 607 del 26/09/2007, e che di seguito si elen-
cano:

elaborati tecnici

R -Relazione generale; R.1 - Studio di inserimento ambientale - Relazione; RS.1 - Relazione di calcolo -
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Viadotto sul torrente Tammarecchia - Pile e spalle; RS.2 - Relazione di calcolo - Viadotto sul torrente Tamma-
recchia - Impalcato; RS - Relazione geotecnica; RS.3 - Relazione geologica; E.1 - Computo metrico estimativo;
E.2 - Computo dei volumi di scavo e riporto; E.3 - Elenco prezzi; E.4 - Stima generale; E.5 - Quadro economico;
E.6 - Piano particellare d’esproprio; SM - Cronoprogramma; G1.1 - Inquadramento generale;

G1.2 - Lotto di progetto; G2.1 - Rilievo con ingombro opere di progetto - Parte prima;

G2.2 - Rilievo con ingombro opere di progetto - Parte seconda; G2.3 - Rilievo con ingombro opere di pro-
getto - Parte terza - 1° stralcio; G2.4 - Rilievo con ingombro opere di progetto - Parte terza - 2° stralcio; G3.1 -
Planimetria di progetto - Parte prima; G3.2 - Planimetria di progetto - Parte seconda; G3.3 - Planimetria di pro-
getto - Parte terza - Primo tratto; G3.4 - Planimetria di progetto - Parte terza - Secondo tratto; G4.1 - Planime-
tria di tracciamento - Parte prima e seconda; G4.2 - Planimetria di tracciamento - Parte prima e seconda; G5.1 -
Profilo longitudinale - Parte prima; G5.2 - Profilo longitudinale - Parte seconda;

G5.3 - Profilo longitudinale - Parte terza; G6 - Sezioni di tipo; G7.1 - Sezioni trasversali parte prima - Da n°
1 a n° 30; G7.2 - Sezioni trasversali parte prima - Da n° 31 a n° 61;

G7.3 - Sezioni trasversali parte seconda; G8.1 - Sezione tipo fosso di guardia - Particolari muri; G8.2 - Tom-
binature; G8.3 - Opere del torrente Tammarecchia in corrispondenza del viadotto; G9.1 - Svincolo di fine lotto -
Planimetria, profilo e sezioni; G9.2 - Svincolo di fine lotto - Planimetria di tracciamento; G10.1 - Piano particel-
lare d’esproprio - Parte prima e seconda; G10.2 - Piano particellare d’esproprio - Parte terza; G11.1 - Viadotto
piante;

G11.2 - Viadotto - Prospetto e sezione; S11.3 - Carpenteria spalla A; S11.4 - Carpenteria spalla B; S11.5.1 -
Viadotto - Carpenteria pila 1; S11.5.2 - Viadotto - Carpenteria pila 2; S11.6 - Viadotto - Carpenteria pali di fon-
dazione; S11.7 - Viadotto - Carpenteria impalcato - Particolari predalle; G12.1 - Studio di inserimento ambien-
tale - Carta dei vincoli e della viabilità esistente e di Progetto; G12.2 - Studio di inserimento ambientale - Carta
dell’uso agricolo del suolo - Vegetazione; G12.3 - Studio di inserimento ambientale-Carta dell’attività antropi-
ca-Rumore- Inquinanti; G12.4 - Studio di inserimento ambientale - Carta del paesaggio; G12.5 - Studio di inse-
rimento ambientale - Carta delle criticità ambientali;

G12.6 - Studio di inserimento ambientale - Carta del tracciato finale - Impatti mitigati;

G13.1 - Carta geologica dell’area compresa tra Molinara e Reino; G13.2 - Carta geolitologica dell’area
compresa tra Molinara e San Marco dei Cavoti; G13.3 - Carta idrogeologica;

G13.4 - Carta geomorfologia; G13.5 - Carta degli scenari di rischio (stralcio) - Redatta dall’Autorità di Ba-
cino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno nell’ambito del progetto di Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico;
G13.6 - Carta ubicazione sondaggi; G13.7 - Stratigrafie sondaggi geognostici - Documentazione fotografica;
G13.8 - Prove analisi di laboratorio;

G13.9 - Indagini geofisiche - Sismica in foro tipo down-hole;

documentazione amministrativa

- nota di trasmissione degli atti del Comune di Reino, capofila in questo lavoro, prot. 4002 del 03/10/2006,
acquisita in data 05/10/2006 al protocollo generale con il n° 25336, riguardante l’approvazione del progetto defi-
nitivo della strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti, da realiz-
zarsi nell’ambito del Pit “Distretto industriale di San Marco dei Cavoti”, approvato con deliberazione di G.r.c.
n° 2542 del 06/08/2003 - Por Campania 2000/2006 - art.19 Dpr n° 327/2001 e s.m.i. - Adozione variante ai P.r.g. di
Molinara e di San Marco dei Cavoti;

- delibera di C.C. di approvazione dell’intesa istituzionale:

- Comune di San Marco dei Cavoti , delibera n° 30 del 26/04/2004;

- delibera di C.C. di approvazione del progetto definitivo, costituente adozione di variante urbanistica:

- Comune di San Marco dei Cavoti, delibera n° 25 del 28/09/2005;

pareri

- parere del Genio civile di Benevento, prot. 573728 del 15/06/2007;

- parere Autorità di bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, prot. 11394 del 12/12/2006;

- parere Asl BN1, prot. 103645 del 04/07/2007;
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- Vas, prot. 2197/Sp del 02/08/2007;

- Soprintendenza Bappsae, prot. 25126 del 14/12/2006;

- Decreto del Comune di Molinara, prot. 980 del 20/03/2007;

- Decreto del Comune di Reino, del 15/02/2007;

- Decreto del Comune di San Marco dei Cavoti, prot. 1143 del 23/02/2007;

- Parere della Comunità Montana del Fortore, del 05/01/2007;

di trasmettere al Comune di San Marco dei Cavoti 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 F.to arch. Vincenzo Argenio

Il Dirigente del Settore F.to ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente F.to on. Carmine Nardone
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PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica - Prot. Gen.
n.11068 del 15/10/2007 - n.21 Reg. dei Decreti - n.768 Registro Pubblicazione - Del. G.P. n° 607 del 26/09/2007 -
Progetto della strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti, da rea-
lizzarsi nell’ambito del Pit “Distretto industriale di San Marco dei Cavoti”, approvato con deliberazione di
G.r.C. n° 2542 del 06/08/2003- Por Campania 2000/2006 - art.19 Dpr n° 327/2001 e s.m.i. - Decreto di approva-
zione variante al P.r.g. di Molinara.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale di Molinara n° 15 del 30/09/2005 si approvava il progetto defini-
tivo della “strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti, da realizzarsi
nell’ambito del Pit Distretto industriale di San Marco dei Cavoti, approvato con deliberazione di G.r.C. n° 2542
del 06/08/2003-Por Campania 2000/2006-art.19 Dpr n° 327/2001 e s.m.i.;

ConsidERATO che: il progetto di cui sopra è stato redatto dall’ing. Carlo Camilleri (capogruppo);

CONSIDERATO, altresì, che: il progetto di cui sopra è in variante al Prg del Comune di Molinara 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 Molinara n° 15/2005, di approvazione
del progetto definitivo della “strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei
Cavoti”, ai sensi dell’art. 19 del Dpr n° 327/2001 costituisce adozione di variante al Prg del comune stesso;

* 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° 607 del 26/09/2007 con la quale si approvava, tra l’altro, la variante al
Prg di Molinara 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 realizzata nell’ambito del Pit Distretto industriale di San Mar-
co dei Cavoti, approvato con deliberazione di G.r.C. n° 2542 del 06/08/2003-Por Campania 2000/2006;

DECRETA

1. di prendere atto della delibera della Giunta provinciale n° 607 del 26/09/2007, di approvazione, tra l’al-
tro, della variante al Prg del Comune di Molinara, riguardante il progetto definitivo della “strada di collegamen-
to tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti”;

2. di approvare la variante al Prg vigente di Molinara, costituita dal progetto definitivo di cui al punto pre-
cedente;

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 Molinara è costituita dagli
atti espressamente richiamati nella delibera di G. p. n° 607 del 26/09/2007, e che di seguito si elencano:

elaborati tecnici

R -Relazione generale; R.1 - Studio di inserimento ambientale - Relazione; RS.1 - Relazione di calcolo -
Viadotto sul torrente Tammarecchia - Pile e spalle; RS.2 - Relazione di calcolo - Viadotto sul torrente Tamma-
recchia - Impalcato; RS - Relazione geotecnica; RS.3 - Relazione geologica; E.1 - Computo metrico estimativo;
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E.2 - Computo dei volumi di scavo e riporto; E.3 - Elenco prezzi; E.4 - Stima generale; E.5 - Quadro economico;
E.6 - Piano particellare d’esproprio; SM - Cronoprogramma; G1.1 - Inquadramento generale;

G1.2 - Lotto di progetto; G2.1 - Rilievo con ingombro opere di progetto - Parte prima;

G2.2 - Rilievo con ingombro opere di progetto - Parte seconda; G2.3 - Rilievo con ingombro opere di pro-
getto - Parte terza - 1° stralcio; G2.4 - Rilievo con ingombro opere di progetto - Parte terza - 2° stralcio; G3.1 -
Planimetria di progetto - Parte prima; G3.2 - Planimetria di progetto - Parte seconda; G3.3 - Planimetria di pro-
getto - Parte terza - Primo tratto; G3.4 - Planimetria di progetto - Parte terza - Secondo tratto; G4.1 - Planime-
tria di tracciamento - Parte prima e seconda; G4.2 - Planimetria di tracciamento - Parte prima e seconda; G5.1 -
Profilo longitudinale - Parte prima; G5.2 - Profilo longitudinale - Parte seconda;

G5.3 - Profilo longitudinale - Parte terza; G6 - Sezioni di tipo; G7.1 - Sezioni trasversali parte prima - Da n°
1 a n° 30; G7.2 - Sezioni trasversali parte prima - Da n° 31 a n° 61;

G7.3 - Sezioni trasversali parte seconda; G8.1 - Sezione tipo fosso di guardia - Particolari muri; G8.2 - Tom-
binature; G8.3 - Opere del torrente Tammarecchia in corrispondenza del viadotto; G9.1 - Svincolo di fine lotto -
Planimetria, profilo e sezioni; G9.2 - Svincolo di fine lotto - Planimetria di tracciamento; G10.1 - Piano particel-
lare d’esproprio - Parte prima e seconda; G10.2 - Piano particellare d’esproprio - Parte terza; G11.1 - Viadotto
piante;

G11.2 - Viadotto - Prospetto e sezione; S11.3 - Carpenteria spalla A; S11.4 - Carpenteria spalla B; S11.5.1 -
Viadotto - Carpenteria pila 1; S11.5.2 - Viadotto - Carpenteria pila 2; S11.6 - Viadotto - Carpenteria pali di fon-
dazione; S11.7 - Viadotto - Carpenteria impalcato - Particolari predalle; G12.1 - Studio di inserimento ambien-
tale - Carta dei vincoli e della viabilità esistente e di Progetto; G12.2 - Studio di inserimento ambientale - Carta
dell’uso agricolo del suolo - Vegetazione; G12.3 - Studio di inserimento ambientale-Carta dell’attività antropi-
ca-Rumore- Inquinanti; G12.4 - Studio di inserimento ambientale - Carta del paesaggio; G12.5 - Studio di inse-
rimento ambientale - Carta delle criticità ambientali;

G12.6 - Studio di inserimento ambientale - Carta del tracciato finale - Impatti mitigati;

G13.1 - Carta geologica dell’area compresa tra Molinara e Reino; G13.2 - Carta geolitologica dell’area
compresa tra Molinara e San Marco dei Cavoti; G13.3 - Carta idrogeologica;

G13.4 - Carta geomorfologia; G13.5 - Carta degli scenari di rischio (stralcio) - Redatta dall’Autorità di Ba-
cino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno nell’ambito del progetto di Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico;
G13.6 - Carta ubicazione sondaggi; G13.7 - Stratigrafie sondaggi geognostici - Documentazione fotografica;
G13.8 - Prove analisi di laboratorio;

G13.9 - Indagini geofisiche - Sismica in foro tipo down-hole;

documentazione amministrativa

- nota di trasmissione degli atti del Comune di Reino, capofila in questo lavoro, prot. 4002 del 03/10/2006,
acquisita in data 05/10/2006 al protocollo generale con il n° 25336, riguardante l’approvazione del progetto defi-
nitivo della strada di collegamento tra i Pip dei Comuni di Reino, Molinara e San Marco dei Cavoti, da realiz-
zarsi nell’ambito del Pit “Distretto industriale di San Marco dei Cavoti”, approvato con deliberazione di G.r.c.
n° 2542 del 06/08/2003 - Por Campania 2000/2006 - art.19 Dpr n° 327/2001 e s.m.i. - Adozione variante ai P.r.g. di
Molinara e di San Marco dei Cavoti;

- delibera di C.c. di approvazione dell’intesa istituzionale:

- Comune di Molinara, delibera n° 28 del 29/11/2002;

- delibera di C.c. di approvazione del progetto definitivo, costituente adozione di variante urbanistica:

- Comune di Molinara, delibera n° 15 del 30/09/2005;

pareri

- parere del Genio civile di Benevento, prot. 573728 del 15/06/2007;

- parere Autorità di bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, prot. 11394 del 12/12/2006;

- parere Asl BN1, prot. 103645 del 04/07/2007;

- Vas, prot. 2197/Sp del 02/08/2007;
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- Soprintendenza Bappsae, prot. 25126 del 14/12/2006;

- Decreto del Comune di Molinara, prot. 980 del 20/03/2007;

- Decreto del Comune di Reino, del 15/02/2007;

- Decreto del Comune di San Marco dei Cavoti, prot. 1143 del 23/02/2007;

- Parere della Comunità montana del Fortore, del 05/01/2007;

di trasmettere al Comune di Molinara 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 F.to arch. Vincenzo Argenio

Il Dirigente del Settore F.to ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente F.to on. Carmine Nardone
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COMUNE DI BARANO D’ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito - Approvazione
R.U.E.C.

Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale rende noto che nella seduta di consiglio Comunale del 30.10.2007
con delibera n. 34 sono state discusse e rigettate le osservazioni al RUEC del Comune di Barano d’Ischia, e lo
stesso è stato approvato in via definitiva.

Copia del RUEC è depositato presso l’UTC per la libera consultazione pubblicato per intero sul sito del
Comune all’indirizzo www.comunebarano.it.

Il Responsabile U.T.C.
Arch. Giuseppe Barbieri
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COMUNE DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Avviso di approvazione del Piano di Re-
cupero del Rione Carlo Santagata - Attuazione Contratto di quartiere II.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la legge 457/78 Visto il D.Lgs. 267/2000

DA NOTIZIA

Che con delibera n.16 del 27 settembre 2006, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di recupero del
Rione Carlo Santagata per gli adempimenti connessi all’attuazione del contratto di quartiere II.

Il Responsabile di Area
Arch. Giuseppe Nardiello
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COMUNE DI CASAL VELINO (SA) - Avviso di Deposito proposta di variante P.I.P. Località Bivio
Acquavella.

Ai sensi dell’art. 24 co. 1 L.R. 16/2004 IL SINDACO Rende noto che è depositata presso l’ufficio tecnico
del Comune di Casal Velino (SA) in P.zza XXIII Luglio, la proposta di Variante al PRG per la realizzazione del
Piano Attuativo Insedimenti Produttivi nel Comune di Casal Velino, Fraz. Bivio Acquavella, ai sensi dell’art. 24
c. 1 L.R. 16/04.

Entro la scadenza del termine di 20 gg. dalla data di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni o
opposizioni alla proposta di variante al PRG.

Casal Velino, 26.10.2007

Il Sindaco
Domenico Giordano
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COMUNE DI CEPPALONI - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del R.U.E.C. (Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale).

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 03/09/07 ad oggetto Adozione Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale);

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale è depositato il R.U.E.C. Sarà possibile visionare il predetto Regolamento
nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei giorni festivi dalle ore 09:30 alle ore 10,30.

Nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque potrà presentare eventuali osservazioni al
R.U.E.C., (2° co. art. 29 L.R. 22/12/04 n. 16). Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.C., sul sito internet
www.comuneceppaloni.it. e sui quotidiani a tiratura regionale: “IL DENARO” e “IL SANNIO”.

Ceppaloni (Bn) 19/11/2007

L’Assessore all’Urbanistica: Prof. Ottavio Mazzone

Il Dirigente dell’U.T.C.: Ing. Vincenzo Mauro
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COMUNE DI PADULA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti presso la Segreteria Comu-
nale degli atti a conclusione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi tenutasi il 12/10/2007, ai sensi
dell’art.5 del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000. Ditta Richiedente: VEMATEL S.N.C. con sede in padula (SA)
alla via Voltacammino,61.

Amministratore e Legale Rappresentante: Sanseviero Vincenzo, nato a Polla (SA) il il 14/10/1965, residen-
te in padula (SA) alla via Provinciale.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

Viste le leggi statali 17 agosto 1942, n. 1150, la legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 e il D.P.R. 20 otto-
bre 1998, n.447 e D.P.R. 440/2000.

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune degli atti a conclusione dell’esito favorevole della
conferenza dei servizi tenutasi il 12/10/2007, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000. avente ad
oggetto:" APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA PER L’AMPLIAMENTO DI UNA
ATTIVITA’ COMMERCIALE ESISTENTE, SITA IN PADULA (SA) ALLA VIA NAZIONALE
(LOCALITA’ PEZZALUNGA) ,SUL LOTTO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 48 PARTICELLE
nn. 390-391-10000/a.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione col seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Padula,lì 05/11/2007.

Il Responsabile S.U.A.P.
Geom.Angelo D’Aniello
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COMUNE DI SAN MARCELLINO - (Provincia di Caserta) - Gabinetto del Sindaco - telefo-
no:081-8124807 telefax:081-8124846 - Prot. n°8014 lì, 15.10.2007 - DECRETO SINDACALE N°4/Urb. -
P.U.A.- Piano di lottizzazione convenzionata in Ditta De Cristofaro Genoveffa, Antonio e Carmine.

IL SINDACO

Visti:

- la L.R. 22.12.2004 n°16 recante “Norme sul governo del territorio” ed, in particolare, gli artt. 26 e 27;

- l’istanza in data 23.10.2006, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n°7135 in pari data, con la quale i
Sigg.ri De Cristofaro Genoveffa, Antonio e Carmine hanno presentato un progetto di lottizzazione convenziona-
ta per la realizzazione di alloggi per complessivi m3 6.321,82 sui fondi di proprietà dei richiedenti siti in località
“Santa Croce”, riportati in Catasto Terreni di questo Comune al foglio 1, particelle 5196, 5197, 5198 e 5199 in zona
C del vigente P.R.G. di detto Comune, come approvato con D.P.G.R. n°11393 del 28.12.1983;

- il parere favorevole reso, sulla predetta istanza, dal Responsabile dell’Area Urbanistica in data
25.10.2006;

- il parere favorevole reso sul predetto progetto dall’A.S.L. Caserta 2, Distretto Sanitario n°36 di Lusciano,
al n°5862/06 in data 30.10.2006;

- il parere favorevole reso sul predetto progetto dal CTR, Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta al
n°112 in data 17.11.2006;

- il parere favorevole reso sul predetto progetto dall’Autorità di Bacino della Regione Campania al n°3695 in
data 31.10.2006, con prescrizione di chiedere l’autorizzazione allo scarico all’Ente Gestore;

- la deliberazione della Giunta Comunale n°36 in data 16.03.2007 con la quale è stato approvato il predetto
P.U.A. in Ditta De Cristofaro Genoveffa, Antonio e Carmine;

- la nota n°5933 in data 27.07.2007 con la quale il predetto Piano è stato trasmesso all’Amministrazione
Provinciale di Caserta per le eventuali osservazioni;

- la deliberazione n°142 in data 10.10.2007 con la quale la Giunta Comunale ha proceduto all’esame delle
osservazioni presentate dall’Amministrazione Provinciale ed alla definitiva approvazione del PUA in parola;

Preso atto del fatto che:

- dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale è stata data notizia mediante pubblicazione sui quotidia-
ni “Corriere di Caserta” in data 19.06.2007 e “Gazzetta di Caserta” in data 06.06.2007;

- nei termini di cui all’art.273 della L.R. n°16/2004 non sono pervenuti all’Ente ricorsi, osservazioni, tranne
quella dell’ Amministrazione Provinciale, né opposizioni,

DECRETA

È approvato il P.U.A. “Piano di lottizzazione convenzionata in Ditta De Cristofaro Genoveffa, Antonio e
Carmine” da realizzarsi in questo Comune in località Santa Croce.

Il Sindaco
Avv. Pasquale Carbone
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