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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n. 57 /07 - Approvazione della Variante al Piano Regolatore Gene-
rale -ZONE F- del Comune di Castel San Giorgio (SA).

IL PRESIDENTE

Premesso

Che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 26.10.06 il Comune di Castel San Giorgio ha adottato la
Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16/04;

Che a seguito di richiesta di integrazioni da parte di questa Amministrazione il Comune ha prodotto i ri-
chiesti elaborati e approvato la Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 29.09.2006 avente ad oggetto: D.G.M.
n. 116 del 26.10.2005 - proposta di variante al vigente P.R.G.: atto confermativo, integrativo e di precisazione
tecniche;

Che la Variante è stata regolarmente pubblicata e depositata a libera visione del pubblico;

Che sono stati acquisiti i pareri previsti dalle norme di settore;

Che la Regione Campania ha espresso, con nota n. 2727/sp del 10.10. 07, parere favorevole con prescrizione
alla VAS inerente la Variante de qua;

Che tali prescrizioni sono state ottemperate dal Comune con il “Documento VAS - Finale ”;

Che con nota n. 562 del 16.10.07, il Presidente della Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi per ap-
portare le modifiche al Piano “al fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione territoriale sovraordi-
nati e conforme alla normativa statale e regionale vigente”;

Che a seguito della CdS tenutasi il 18.10.07 sono state superate le problematiche inerenti la Variante;

Che gli atti della Conferenza di Servizi, trasmessi al Comune, sono stati ratificati dal Consiglio Comunale
con delibera n. 28 del 30.10.07;

che con delibera di Giunta n. 480 del 09/11/2007 la Provincia di Salerno ha approvato la variante di cui trat-
tasi;

Con i poteri di cui alla legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

è approvata, ai sensi dell’art.24 L.R.16/04, la Variante al Piano Regolatore Generale - zone F- del Comune
di Castel San Giorgio così come da verbale di conferenza dei servizi del 18.10.07, ratificata con delibera di Con-
siglio Comunale n.28 del 30.10.07.

Da Palazzo Sant’Agostino 14 Novembre 2007

L’Assessore all’Urbanistica
(avv. Francesco Alfieri) dr. Angelo Villani
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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - Avviso di deposito, ai sensi del cc. 2 e 13 art. 24 della
legge regione Campania n. 16/04, relativo agli atti della Variante Semplificata al PRG adottata con delibera di
Consiglio Comunale n° 24 del 27/09/07.

SI RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 27/09/07 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00, ha adottato la variante semplificata, ex. Art. 19 e art. 10 del DPR 327/01, al
P.R.G. per realizzazione del collegamento tra Viale delle Industrie e il raccordo autostradale Cercola, San Se-
bastiano e Ponticelli.

Che tutti gli elaborati tecnici e amministrativi, in uno alla citata delibera n. 24/07 sono depositati, ai sensi
del cc. 2 e 13 art. 24 L.R.C. 16/04, presso la Segreteria della Giunta Comunale di Napoli, P.zza V. Emanuele II e
presso il Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica, Via Cavalli di Bronzo c/o Villa Bruno, ove ri-
marranno a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni, decorrenti dal 24.11.07, dalle 10 alle 13,30.

SI AVVISA

Che nei trenta giorni di deposito (dal 24.11.07 al 24.12.07) chiunque può presentare osservazioni o opposi-
zioni alla variante urbanistica o adottata, formulate per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia presso la Segre-
teria della Giunta comunale di San Giorgio a Cremano, P.zza V. Emanuele II, recante la seguente dicitura “
Osservazioni alla variante semplificata al PRG per la realizzazione del collegamento tra Viale delle Industrie e
il raccordo autostradale Cercola, San Sebastiano e Ponticelli” delibera di C.C. n° 24/2007.

Il Sindaco Dott. Domenico Georgiano.

Il Dirigente Arch. Carmine Intoccia
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COMUNE DI S.GIORGIO LA MOLARA - (Provincia di Benevento) - Pubblicazione Decreto Sindacale
n. 26 dell’8.11.2007.

IL SINDACO

Vista la delibera di G.C. n. 67 del 19/06/2007, con la quale è stato adottato il piano colore;

Considerato che il Piano adottato è stato trasmesso alla Provincia di Benevento e alla Soprintendenza BB.
AA. SS. di Caserta ed è stato depositato presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di San Giorgio la Molara per
30 giorni consecutivi a partire dal 28/06/2007 al 28/07/2007, dando notizia all’Albo Pretorio e sui quotidiani “Il
Mattino” ed “Il Sannio Quotidiano”;

Atteso che dalla Provincia di Benevento e dalla Soprintendenza di Caserta non è arrivata alcuna osserva-
zione e/o richiesta d’integrazione e che nel termine di deposito del Piano presso la Segreteria Comunale non
sono pervenute osservazioni o opposizioni;

Vista la delibera di C.C. n.36 del 31.10.2007 di approvazione in via definitiva del Piano;

Vista la normativa statale e regionale che regola la materia;

DECRETA

1) che il piano colore di questo Comune è stato approvato con atto di C.C. n.36 del 31.10.2007;

2) che lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.C.del presente
decreto.

Il Sindaco
Avv. Luigi Antonio Vella

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 62 DEL 26 NOVEMBRE 2007



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.

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.

Prot. 5380 - Sanza 23/10/2007

OGGETTO: Gestione Associata dello Sportello Unico per le Attività produttive tra i Comuni di Buonabi-
tacolo - 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: Consorzio Centro Sportivo Meridionale-Bacino SA3 - prot. n. 1236 del 20.02.07 San Rufo - prot. n.
908 del 20.02.07 SUAP Sanza. “Ricostruzione e ampliamento del fabbricato da destinare a struttura ricettiva
(albergo e sale conferenze) del Centro sportivo Meridionale” alla Via Camerino del Comune di San Rufo". Fo-
glio n. 17 particelle varie. Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i.

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 n. 01/2007

Addì 23.10.2007, alle ore 16,30, nella sede del SUAP consortile presso il Comune di Sanza, il sottoscritto
Ing. Antonio Mammato, in qualità di responsabile dello SUAP consortile, dà atto che con nota prot. n. 4948 del
03.10.07 affissa all’Albo Pretorio consortile e presso il Comune di San Rufo, è stata regolarmente convocata la
Conferenza di Servizi in oggetto.

Sono presenti: - l’Ing. Basilio Cuozzo-delegato (prot.560 del 16.10.07) dal Presidente della Provincia di Sa-
lerno - il dott. Alfonso Dubois-delegato dell’ARPAC-Salerno - l’Arch. Francesco Di Miele-Responsabile
dell’U.T.C. di San Rufo - il Geom. Stabile Giovanni-Al Consorzio Centro Sportivo Meridionale-San Rufo - il
progettista Ing. Giuseppe Maliandi-San Pietro al Tanagro(Sa) - la dott. Gianna Pina Benvenga-Sindaco del Co-
mune di San Rufo.

La Conferenza di Servizi prende in esame la pratica presentata in data 20/02/2007, prot. n. 1236, presso il
Comune di San Rufo e prot. n. 908 del 20.02.07 SUAP Sanza e successive integrazioni da parte del Sig. Marmo
Giuseppe, in qualità di rappresentante legale del Consorzio Centro Sportivo Meridionale-Bacino SA3 con sede
legale in San Rufo - Via Camerino, richiesta del provvedimento edilizio e relativa autorizzazione per Variante
allo Strumento Urbanistico art. 5 DPR 447/98 e s.m.i per “Ricostruzione ed ampliamento del fabbricato (fore-
steria) da destinare a struttura ricettiva (albergo sala conferenze) del Centro Sportivo Meridionale di San
Rufo” alla Via Camerino di San Rufo". Foglio n. 17 particelle varie, allegando i grafici di progetto redatti
dall’Ing. Giuseppe Maliandi, e autocertificazioni, ricadente in zona agricola, in variante al P.R.G. ai sensi
dell’art. 5 dei D.P.R. 447/98 e s.m.i. e preliminarmente fissa in giorni sessanta il termine della conferenza.

Si prende atto: che sul progetto di che trattasi è stato acquisito il parere favorevole del Settore del Genio
Civile di Salerno ai sensi della L.R. n. 9/1983 art. 15 in data 31.7.07; - il parere favorevole di conformità con con-
dizioni da parte dei Vigili del Fuoco di Salerno in data 18.9.07; - che sul progetto è stato acquisito il parere igie-
nico sanitario preventivo e sulla variante urbanistica da parte della ASL Sa/3 del distretto di Polla (SA) in data
12.07.07; - che sul progetto è stato acquisito il parere favorevole dell’Autorità Interregionale di Bacino del Fiu-
me Sele con determina n. 26 del 9 maggio 2007; - che è stato acquisito il nulla osta alla variante da parte
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n. 15929 del 23.10.07; - il parere favorevole com-
missione Via del 20.06.07;

Visto la dichiarazione del Sindaco di San Rufo, del 03.10.2007 di sussistenza dell’interesse pubblico della
iniziativa produttiva in oggetto;

Vista la dichiarazione del Responsabile dell’U.T.C. di San Rufo di insussistenza di aree PIP in data 20.2.07
e che le opere preesistenti sono state realizzate giusta concessione edilizia n. 5/89 del 7.4.89 e successive varianti;

Tanto premesso La Conferenza preliminarmente fissa in giorni novanta il termine della presente Confe-
renza.

Il Responsabile Suap illustra il contenuto del progetto.

Il progettista Ing. Giuseppe Maliandi dichiara che non vi è la presenza in un raggio di ml. 300 dall’area inte-
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ressata di antenne di telefonia mobile, radio TV e ponti radio. Dichiara inoltre che nel piano di zonizzazione
acustica di San Rufo l’area è classificata di IV classe.

Il Dr. Alfonso Dubois, intervenuto in rappresentanza dell’ARPAC, giusta delega agli atti: - Vista la nota n.
4947 del 03/10/2007 del Responsabile SUAP; - Sentita la relazione che precede del Responsabile SUAP; - Preso
atto dei pareri già espressi dagli Enti interessati dal procedimento; - Esaminata la documentazione e gli elaborati
presentati dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3; - Visto il D.P.R. 447/98 e s.m.i. - Viste le vi-
genti norme in materia ambientale e di protezione dall’inquinamento; esprime per quanto di competenza
A.R.P.A.C., fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri, nulla osta, autorizzazioni e prescrizioni imposte dagli altri Enti in-
teressati dal procedimento, parere favorevole a condizione che:

- si rispetti rigorosamente il D.lgs. 152/06 in tema di qualità delle acque, di smaltimento rifiuti, di inquina-
mento atmosferico; - si adottino tutti i sistemi atti ad elimare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali;
- si rispettino i requisiti acustici passivi del fabbricato e dei suoi componenti, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997
(tempo di riverberazione, potere fonoisolante apparente, isolamento acustico standardizzato di facciata); - si
comunichi all’ARPAC l’inizio dell’attività per i controlli di competenza.

L’ing. Basilio Cuozzo, delegato dal Presidente della Provincia di Salerno, visti gli atti ed i pareri allegati,
ascoltata il parere favorevole del Sindaco di San Rufo, esprime parere favorevole ai solo fini urbanistici, fatte
salve le indicazioni e prescrizioni contenuti nei pareri allegati, unitamente alla individuazione numerica delle
aree destinate a standard e parcheggi privati così come indicati nella tavola 2.9 e le correzioni apportate a pagi-
na 10 della relazione tecnica generale (tav.n.01), controfirmate dai presenti.

Il Sindaco conferma quanto espresso in sede istruttoria e che agli atti del Comune non risultano procedure
in corso per abusi edilizi riguardanti le opere in oggetto. Il Responsabile dell’UTC di San Rufo conferma quan-
to espresso in sede istruttoria. Il Responsabile SUAP conferma quanto espresso nella relazione istruttoria.

La Conferenza si conclude con esito favorevole. L’esito della Conferenza è proposta di variante sulla quale
si esprimerà definitivamente il Consiglio Comunale di San Rufo. Chiuso alle ore 18,00. La Conferenza di Servizi
esaminato il progetto di variante.

F.to Ing. Basilio Cuozzo - delegato del Settore Urbanistica della Provincia di Salerno

F.to Alfonso Dubois - delegato dell’ARPAC - Salerno

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

F.to Stabile Giovanni - Al Consorzio Centro Sportivo Meridionale - San Rufo

F.to progettista ing. Giuseppe Maliandi - San Pietro al Tanagro(Sa)

F.to - Dott. Gianna Pina Benvenga - Sindaco del Comune di San Rufo

F.to 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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COMUNITÀ MONTANA ZONA DEL MATESE - Via Sannitica - 81016 Piedimonte Matese (CE) - Pro-
cedimento art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. - Proposta di variante urbanistica per l’attuazione del progetto per la co-
struzione di un albergo con relativi annessi e pertinenze in comune di Ailano. Richiedente Sig. Rinaldi Fabio.
Pubblicazione atti della Conferenza dei Servizi.

IL RESPONSABILE DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMUNITA’ MONTANA
ZONA DEL MATESE

Vista la Legge n° 241/90 e s.m.i. e il D.P.R.n° 447/98 e s.m.i.;

Vista la Legge n° 1150/42 e s.m.i.;

DA NOTIZIA

dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla proposta di variante urbanistica per l’attuazione del progetto
per la costruzione di un albergo con relativi annessi e pertinenze in località “Campo Acquaro” del comune di
Ailano di cui al verbale conclusivo della C.d. S. del 13 nov. 2007.

Gli atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi fe-
stivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., nei seguenti giorni e con i seguenti
orari :

* Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso la Segreteria Comunale;

* Il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il comando dei VV.UU;

Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni,
che dovranno essere redatte in duplice copia, di cui una in competente carta bollata e presentate al comune di
Ailano.

Piedimonte Matese, li 16 novembre 2007

Il Responsabile SUAP
Dott. Antonio Ciorlano
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COMUNITÀ MONTANA ZONA DEL MATESE - Via Sannitica - 81016 Piedimonte Matese (CE) - Pro-
cedimento art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. - Proposta di variante urbanistica per l’attuazione del progetto per la co-
struzione di un impianto natatorio con relativi annessi e pertinenze in comune di Ailano. Richiedente Sig.ra
Silletti Immacolata. Pubblicazione atti della Conferenza dei Servizi.

IL RESPONSABILE DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMUNITA’ MONTANA
ZONA DEL MATESE

Vista la Legge n° 241/90 e s.m.i. e il D.P.R.n° 447/98 e s.m.i.;

Vista la Legge n° 1150/42 e s.m.i.;

DA NOTIZIA

dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla proposta di variante urbanistica per l’attuazione del progetto
per la costruzione di un impianto natatorio con relativi annessi e pertinenze in località “Campo Acquaro” del
comune di Ailano di cui al verbale conclusivo della C.d. S. del 13 nov. 2007.

Gli atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi fe-
stivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., nei seguenti giorni e con i seguenti
orari :

* Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso la Segreteria Comunale;

* Il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il comando dei VV.UU;

Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni,
che dovranno essere redatte in duplice copia, di cui una in competente carta bollata e presentate al comune di
Ailano.

Piedimonte Matese, li 16 novembre 2007

Il Responsabile SUAP
Dott. Antonio Ciorlano
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COMUNITÀ MONTANA “ZONA MONTI PICENTINI” - Sportello Unico Associato - Comune di Ca-
stiglione Del Genovesi (SA) - Avviso di deposito proposta di variante allo Strumento Urbanistico vigente del
Comune di Castiglione Del Genovesi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i. finalizzata alla
trasformazione di un fabbricato rurale, sito alla località Serroni, in una struttura ricettiva.

Il RESPONSABILE DELLO S.U.A.P. ASSOCIATO

Vista la legge 17.08.1942, n. 1150; Vista la legge regionale 20.03.1982, n. 14; Vista la legge regionale
22.12.2004, n. 16; Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.; Visto il verbale conclusivo della Conferenza di Servi-
zi del 07.11.2007;

DA’ NOTIZIA

Che presso l’Ufficio SUAP Associato della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” e presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Castiglione Del Genovesi, resterà depositata a libera visione del pubblico, per trenta
giorni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., la
documentazione tecnica-amministrativa relativa alla istanza di cui sopra presentata dalla Sig. PLAITANO Ga-
briele, in qualità di rappresentante della Società “ AL VECCHIO GRANAIO S.r.l.”.

Durante il periodo di deposito, chiunque vorrà porre osservazioni alla proposta di variante, dovrà presen-
tarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del Comune di Castiglione Del Ge-
novesi e/o al protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”.

Il Responsabile dello S.U.A.P. Associato
Arch. Gerardo Russo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 62 DEL 26 NOVEMBRE 2007


