
AVVISI

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot n.24648 lì, 30/10/2007 - Avviso ad Opponendum
(art. 189 D.P.R. n. 554/99) per i lavori di ”Completamento e adeguamento impianto sportivo polifunzionale ed
eliminazione barriere architettoniche”

Il sottoscritto Arch. Alfonso Landi, nella qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99,

AVVERTE

- che, avendo la ditta “FRA.MA.Costruzioni s.r.l. di Russo Massimo con sede in Afragola, alla via P. Mat-
tarella n. 27, ultimati i lavori di ”Completamento e adeguamento impianto sportivo polifunzionale ed elimina-
zione barriere architettoniche”, affidati alla stessa con contratto di appalto rep. n. 4050 del 01/02/2007,
registrato a Salerno in data 15/02/2007 al n. 1122, chiunque vanti diritti verso l’impresa suddetta in dipendenza
di occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto,
deve presentare a questo Comune istanza motivando le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione di-
mostrativa entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa
dei titoli prodotti dopo il termine prefissato;

- che i creditori che intendessero garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa,
dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI TEORA - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 8251 del 09.11.2007 - Piano Urbanistico Comu-
nale (PUC) - Indizione di consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sinda-
cali e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi
dell’art.24, comma 1, L. R. n° 16/2004.

IL SINDACO

-Vista la legge regionale n.16/2004 e la deliberazione di Giunta Regionale n.627 del 21.04.2005

-Visto che la comunicazione, per l’elevato numero dei destinatari, risulta particolarmente gravosa;

AVVISA

le Organizzazioni provinciali e regionali in indirizzo che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge regionale
n°16/2004 e con le procedure approvate con delibera di G.R. n. 627 del 21 aprile 2005 (BURC n.26
del"16.05.2005), è indetta per il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 10,00

presso il Municipio, Largo Europa, una consultazione in audizione preliminare alla predisposizione della
proposta di Piano Urbanistico Comunale.

Le Organizzazioni di cui sopra, o chiunque altro ne abbia interesse, potranno presentare suggerimenti e
proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianifica-
zione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio.

La presentazione di suggerimenti e proposte potrà avvenire in sede di audizione o anche prima della data
fissata, mediante l’invio attraverso le ordinarie vie postali all’indirizzo “Comune di Teora - Servizio Urbanistico
- Largo Europa - 83056 TEORA (AV)” o mediante posta elettronica all’indirizzo comuneteora@tiscali.it

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Nicola Guarino.

Teora, 09 novembre 2007

il Responsabile del Servizio Il Sindaco
arch. Nicola Guarino Salvatore Di Domenico

Alle Sedi provinciali e regionali di:

ACU; Adiconsum; ADOC; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsu-
matori; ACLI-Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazio-
naleConsumatori; ACLI-Anni Verdi; C.A.L-Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turistico Studentesco
Giovanile; F.A.I.-Fondo per l’Ambiente Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U. - Istitu-
to Nazionale di Urbanistica; L’Altritalia Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I. - Touring Club
Italiano; Terranostra; V.A.S.-Associazione Verdi Ambiente e Società; WWFltalia - World Wildlife Foud; Ordi-
ne degli ingegneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio
dei geometri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti industriali; Unione degli Industriali; Confesercenti;
Confcommercio; CNA; Confartigianato; Confagricoltura; Coldiretti; Associazione Nazionale Costruttori Edili;
CGIL; CISL; UIL; UGL.
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM Sinistra del Sele - Capaccio Scalo (Salerno) - Avviso ai Cre-
ditori - Prog. A/G.C. n. 32 - Lavori di completamento sistemazione del canale principale di irrigazione da progr.
16.030,09 a progr. 27.000,00.

Impresa: DI STASIO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., via Gramsci, 17/b - 80122 Napoli.

Contratti: ORIGINARIO in data 01 dicembre 2006, repertorio interno n. 193;

ATTO AGGIUNTIVO in data 11.10.2007, repertorio interno n. 210.

AVVISO AI CREDITORI

(art. 189 del regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto ing. Gerardo Senese, direttore tecnico del Consorzio, in qualità di responsabile del procedi-
mento per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l’anno 2007 il giorno 24 del
mese di Agosto gli stessi sono stati ultimati.

INVITA

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o immobili e
danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, av-
vertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale
fine presentate.

Capaccio lì, 15 Novembre 2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gerardo Senese
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM Sinistra del Sele - Capaccio Scalo (Salerno) - Avviso ai Cre-
ditori - Lavori: Ripristino tronco terminale Torrente Rio Lama e suo affluente Collettore Lignara - Danneggiati
dalle avversità’ atmosferiche del 26 - 27 Dicembre 1993.

IMPRESA: SLE - S.N.C. DI PASCALE FRANCO & RAFFAELE Olevano Sul Tusciano (SA)

CONTRATTI:Originario del 25/06/1999 Rep Int 75 - Atto aggiuntivo PERIZIA N°1 del 04/09/2006 Rep.
Int. N. 191 -Atto aggiuntivo PERIZIA N°2 del 18/01/2007 Rep.Int. N. 198

AVVISO AI CREDITORI

(art. 189 del regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto ing. Gerardo Senese, direttore tecnico del Consorzio, in qualità di responsabile del procedi-
mento per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l’anno 2007 il giorno 27 del
mese di Marzo gli stessi sono stati ultimati.

INVITA

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o immobili e
danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, av-
vertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale
fine presentate.

Capaccio lì, 15 Novembre 2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gerardo Senese
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM Sinistra del Sele - Capaccio Scalo (Salerno) - Avviso ai Cre-
ditori - Lavori: “Ammodernamento ed estendimento rete irrigua Gromola Paestum - 2° Lotto Funzionale - Ope-
re di completamento - 1° Stralcio”

Impresa: I.B.I. IDROBIOIMPIANTI S.p.A. con sede legale in Via G. Porzio, 4 - Centro Dir.le Is.G. -
80143 NAPOLI

Contratti: Originario stipulato in data 31/05/2004 rep. n° 159 e registrato ad Agropoli il 07/09/2004 al n. 1160 -
Serie 3^ ed atto aggiuntivo stipulato in data 12/01/2006 repertorio n. 179 registrato all’Ufficio dell’Entrate di
Agropoli in data 22/12/2006 al N.1558 serie III^

AVVISO AI CREDITORI

(art. 189 del regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto ing. Gerardo Senese, direttore tecnico del Consorzio, in qualità di responsabile del procedi-
mento per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l’anno 2007 il giorno 30 del
mese di Marzo gli stessi sono stati ultimati.

INVITA

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o immobili e
danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, av-
vertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale
fine presentate.

Capaccio lì, 14 Novembre 2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gerardo Senese
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