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AVVISI
COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Prot n. 25362 lì, 8 novembre 2007 - Avviso ad Opponendum (art. 189 D.P.R. n. 554/99).
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. 554/1999,
AVVERTE
- che, avendo la ditta “Saggese Gino” con sede in Mercato S. Severino alla Via C. Amato n.103, ultimati i
lavori di realizzazione area di parcheggio eseguiti nel Comune di Baronissi in via Cutinelli, affidati alla stessa
con contratto di appalto rep. n. 3950 del 26/01/2006, registrato a Salerno in data 08/02/2006, al n.777, 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 dimostrativa 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
f.to Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE - (Provincia di Benevento) - Avviso - Indizione
audizione preliminare delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali ed ambientaliste di livello provinciale per la predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale del Comune di
Castelvetere in Val Fortore, ai sensi dell’art. 24, comma 1, L. Regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
Il Sindaco informa le sedi provinciali delle seguenti organizzazioni:
ACU ¾ Adiconsum ¾ Adoc ¾ Altroconsumo ¾ Cittadinanzattiva ¾ Codacons ¾ Confconsumatori ¾ Federconsumatori ¾ Acli-Lega Consumatori ¾ Movimento Consumatori ¾ Movimento Difesa del Cittadino ¾
Unione Nazionale Consumatori ¾ Acli - Anni Verdi ¾ C.A.I. Club Alpino Italiano ¾ C.T.S. Centro Turistico
Studentesco Giovanile ¾ F.A.I. Fondo per l’Ambiente Italiano ¾ Federnatura ¾ Greenpeace Italia ¾ Italia Nostra ¾ I.N.U. Istituto Nazionale di Urbanistica ¾ L’Altritalia Ambiente ¾ Legambiente ¾ L.I.P.U. ¾ Marevivo
¾ T.C.I. - Touring Club Italiano ¾ Terranostra ¾ V.A.S. Associazione Verdi Ambiente e Società ¾ WWF Italia
World Wildlife Found ¾ Ordine degli ingegneri ¾ Ordine degli architetti ¾ Ordine dei dottori agronomi e forestali ¾ Ordine dei geologi ¾ Collegio dei geometri ¾ Collegio dei periti agrari ¾ Collegio dei periti industriali ¾
Unione degli Industriali ¾ Confesercenti ¾ Confcommercio ¾ CNA ¾ Confartigianato ¾ Confagricoltura ¾
Coldiretti ¾ Associazione Nazionale Costruttori Edili ¾ CGIL ¾ CISL ¾ UIL ¾ UGL
che ai sensi dell’art. 24, comma 1, Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, è indetta per il giorno 3 gennaio
2008 alle ore 10.00 presso la Casa Comunale, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di
Piano Urbanistico Comunale.
Tutti i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, di cui sopra sono invitati ad intervenire al fine di presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte
strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio.
Castelvetere in V.F. , 22 novembre 2007.
Il Sindaco
dott. Ettore Gigli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007

CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Ripartizione Tecnica Urbanistica - Ufficio LL.PP. Prot. n. 1316/LL.PP./R.T.U. Lì 20/11/2007 - Avviso ad Opponendum - Lavori di Ampliamento e Completamento della Sede Municipale di Piazza Umberto I - Mondragone.
IL CAPO RIPARTIZIONE
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 - AVVERTE dell’avvenuta ultimazione dei “Lavori di Ampliamento e Completamento della Sede Municipale di Piazza Umberto I”, eseguiti nel Comune di Mondragone (Caserta), affidati alla Soc. Coop.va “CO.MER. a.r.l.”, con sede in Quarto (NA) - 80010 alla Via Marmolito, n. 84, con contratto rep. n. 4588 del 27.10.2004, registrato a Sessa Aurunca il 09.11.2004, al
n. 100720, e successivo atto di sottomissione, rep. n. 4781 del 23.11.2006, registrato a Sessa Aurunca il 29.11.2006
al n. 1688; ED INVITA gli eventuali creditori della Soc. Coop.va “CO.MER. a.r.l.”, per indebite occupazioni
permanenti o temporanee di immobili e per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a presentare, a
questo Comune, i titoli del loro credito, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non sarà tenuto conto dei ricorsi prodotti fuori del termine suddetto.
Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa

