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

COMUNE DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Variante al Piano Regolatore Generale - PRG
- ART.23, L.R. 16/2004 . Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professiona-
li e ambientalistiche di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di Variante specifica
al P.R.G., ai sensi dell’art. 24, comma 1 L. R. n. 16/2004 e punto 2 dell’allegato alla delibera G.R. n°635 del
21.04.2005.

Il SINDACO

Avvisa le sedi provinciali e, in alternativa, quelle regionali delle organizzazioni: A.C.U, Adiconsum,
A.D.O.C, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, A.C.L.I - Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Acli
- anni verdi, C.A.I - Club Alpino Italiano, C.T.S. - centro turistico studentesco giovanile, F.A.I. - fondo per l’am-
biente italiano, Federnatura, Greenpeace Italia, Italia Nostra, I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica,
L’Altritalia Ambiente, Legambiente, L.I.P.U, Marevivo, T.C.I. - touring club italiano, Terranostra, V.A.S. as-
sociazione verdi ambiente e società, WWF Italia - world wildlife found, Agriturist, Amici della Terra, Federa-
zione Nazionale Pro Natura (già FEDERNATURA), Fare Verde, Ordine degli ingegneri, Ordine degli
Architetti, Ordine dei dottori agronomi e forestali, Ordine dei geologi, Collegio dei geometri, Collegio dei peri-
ti agrari, Collegio dei periti industriali, Confedertecnica Regione Campania, C.I.A.(Confederazione italiana
Agricoltori della Campania), Unione degli Industriali, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato,
Confagricoltura, Coldiretti, Associazione Nazionale Costruttori edili, CGIL, CISL, UIL, UGL.

Che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale n.16/2004 e del punto 2 dell’allegato alla delibera
G.R. n°635 del 21.04.2005, con le procedure approvate con delibera di Giunta Regionale n. 267 del 21 aprile
2005, è indetta per il giorno 19 dicembre 2007 alle ore 10.30 presso la sala consiliare, sita al Corso Umberto I,
una audizione preliminare alla predisposizione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica affin-
ché possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli obietti-
vi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo e condiviso del
territorio.

Mondragone, lì 19.11.2007

Il Sindaco
Dott. Ugo A. Conte
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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Variante al PRG vigente me-
diante Conferenza dei Servizi e Accordo di Programma ai sensi dell’art 14 Legge N. 241/90 e Art. 12 L.R. N.
16/04.

Per il giorno 21 dicembre p.v. ore 11 00 presso l’aula consiliare del Comune di Montecorvino Pugliano è in-
detta la prima seduta della Conferenza dei Servizi ed Accordo di Programma inerente la Variante al PRG rela-
tiva agli interventi urbanistici di edilizia convenzionata attuati sul territorio: Cooperativa Domus 84,
Cooperativa Corvinia 76, Cooperativa Luglio 91.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gerardo Cerra
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COMUNE DI MONTORO INFERIORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Settore Programma-
zione ed uso del territorio - Decreto di approvazione del Piano di lottizzazione del comparto n.1 alla frazione
Piazza di Pandola della zona Ft1 - Attrezzature di interesse territoriale da destinare all’edilizia universitaria ed
ai relativi servizi - del vigente P.R.G., in ditta IMACO DUE srl.

IL SINDACO

Premesso che:

- che con decreto n.24/97 del 16.02.1998 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.36 del 22.06.1998, è stato approvato il Piano Regola-
tore Generale;

- che con delibera della Giunta Comunale n.150 del 18.07.2007 è stato adottato il Piano di Lottizzazione del
comparto n.1 della zona Ft1 - Attrezzature di interesse territoriale da destinare all’edilizia universitaria - del vi-
gente P.R.G., sita alla frazione Piazza di Pandola;

- che detto Piano di Lottizzazione veniva pubblicato nei modi di Legge dal 28.07.2007 al 27.08.2007 e che né
durante il periodo di deposito e né successivamente venivano prodotte osservazioni od opposizioni avverso lo
stesso da parte di privati cittadini o categorie;

- che con nota prot.n.14553 del 30.07.2007 è stato trasmesso il Piano di Lottizzazione al Settore Urbanistica
della Provincia di Avellino, ai sensi dell’art.27 della Legge Regionale n.16 del 22.12.2004;

- Che la Provincia di Avellino con nota prot.n.71277 del 30.08.2007 ha prodotto osservazioni al progetto di
piano di lottizzazione, dando atto che lo stesso poteva essere approvato definitivamente una volta adeguato alle
osservazioni formulate;

- Che il lottizzando con nota prot.n.17172 del 20.09.2007 ha trasmesso il progetto di piano di lottizzazione
adeguato alle osservazioni formulate dalla provincia di Avellino;

- che con delibera di Giunta Comunale n.202 del 30.10.2007 è stato approvato definitivamente il Piano di
Lottizzazione del comparto n.1 della zona Ft1 - Attrezzature di interesse territoriale da destinare all’edilizia
universitaria del vigente P.R.G., sita alla frazione Piazza di Pandola;

Vista la Legge Regionale 22.12.2004, n.16;

DECRETA

E’ approvato il Piano di Lottizzazione del comparto n.1 della zona Ft1 - Attrezzature di interesse territoria-
le da destinare all’edilizia universitaria - del vigente P.R.G., sita alla frazione Piazza di Pandola., in ditta Imaco
due srl, come da progetto a firma degli archh. Mario Izzo, Massimo Preziosi e Eusebio Trivelli e dell’ing. Dome-
nico Izzo, costituito dai seguenti elaborati:

-Tav.1 - Relazione tecnica urbanistica;

-Tav.2 - Relazione tecnica sulle opere di urbanizzazione e infrastrutture;

-Tav.3 - Inquadramento planimetrico;

-Tav.4 - Rilievi del terreno: piano quotato;

-Tav.5 - Rilievi del terreno: Sezioni stato di fatto;

-Tav.6 - Rilievi del terreno : zonizzazione;

-Tav.7 - Rilievi del terreno: piano quotato di progetto;

-Tav.8 - Rilievi del terreno : sezioni di progetto;

-Tav.9 - Planimetria rete viaria;

-Tav.10 - Particolari rete viaria;

-Tav.11 - Planimetria rete elettrica e telefonica;

-Tav.12 - Planimetria rete gas metano;

-Tav.13 - Planimetria rete idrica;
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-Tav.14 - Planimetria rete fognaria;

-Tav.15 - Planimetria destinazioni d’uso;

-Tav.16 - Planimetria architettonica di progetto;

-Tav.17 - Tipologie di progetto - pianta piano interrato;

-Tav.18 - Tipologie di progetto - pianta piano interrato;

-Tav.19 - Tipologie di progetto - pianta piano primo;

-Tav.20 - Schema di convenzione;

-Tav.21 - Opere di urbanizzazione secondaria;

-Tav.22 - Computo metrico opere di urbanizzazione primaria;

-Tav.23 - Computo metrico opere di urbanizzazione secondaria;

-Tav.24 - Relazione geologico tecnica - compatibilità idrogeologica a firma del geologo dott. Angelo Di
Rosario;

-Tav.25 - Relazione di verifica di compatibilità;

-Tav.26 - Dichiarazione di conformità L.R. 9/83;

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montoro Inferiore per il periodo pre-
visto dalla Legge e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
sul B.U.R.C..

Montoro Inferiore, lì 19.11.2007

Il Sindaco
Salvatore Antonio Carratu’
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COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Infrastrutture - Avviso di
deposito, ai sensi del comma 2 e comma 13 dell’art. 24 della Legge Regione Campania n. 16/2004, relativo agli
atti della Variante Semplificata al PRG adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 31/10/2007.

Per ogni effetto di legge, si rende noto che il Consiglio Comunale, con delibera n. 70 del 31/10/2007 dichia-
rata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, ha approvato il Progetto Definitivo
per la Realizzazione del Parco Pubblico di Via Brodolini - Completamento ed ha adottato la variante al vigente
P.R.G. ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.; che tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi,
in uno alla citata delibera n. 70/2007 sono depositati, ai sensi del comma 2 e comma 13 dell’art. 24 della L.R.C.
16/2004, presso la Segreteria della Giunta Comunale di San Giorgio a Cremano (NA) - Piazza Vittorio Emanu-
ele II e presso il Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica sito in Via Cavalli di Bronzo c/o Villa
Bruno, ove rimarranno a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni, decorrenti dalla data di pub-
blicazione sul BURC, dalle ore 10,00 alle ore 13,30.

Inoltre, si avvisa che nei trenta giorni di deposito, chiunque può presentare osservazioni o opposizioni alla
variante urbanistica adottata, formulate per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia presso la Segreteria della
Giunta Comunale di San Giorgio a Cremano (NA) - Piazza Vittorio Emanueli II, recante la seguente dicitura
“Osservazioni alla variante semplificata al PRG per la realizzazione del Parco Pubblico di Via Brodolinni -
Completamento, ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., adottata con delibera di C.C. n,
70/2007".

Il Responsabile del Procedimento
arch. Nicola Strazzullo
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COMUNE DI SAN PIETRO INFINE - (Provincia di Caserta) - Avviso di approvazione del P.R.G. e Re-
golamento Edilizio.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con Decreto Sindacale n° 02 del 27.09.2007 ha approvato, per decorrenza dei termini, il P.R.G. e il Re-
golamento Edilizio con annessi elaborati a corredo, ai sensi e per l’effetto dell’art. 5 comma 7 della L. R. n°
14/1982. Copia del presente e del suddetto Decreto Sindacale viene trasmesso all’Amministrazione Provinciale
di Caserta e depositato presso la Casa Comunale per la libera consultazione.

San Pietro Infine, 21.11.2007

Il Sindaco
F.to Fabio Vecchiarino
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Richiesta di riperimetrazione del rischio e pericolosità da frana da P3/R3 a P2/R2 delle aree in località
Fontanelle alla lottizzazione C6, comparto 2, lotto 2 nel Comune di Pellezzano”

In attuazione della delibera n. 52 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Richiesta di riperimetrazione del rischio e pericolo-
sità da frana da P3/R3 a P2/R2 delle aree in località Fontanelle alla lottizzazione C6, comparto 2, lotto 2 nel
Comune di Pellezzano”

IL SEGRETARIO GENERALE

Avvisa

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Pellezzano;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Pellezzano per i provvedimenti di rispettiva com-
petenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni consecu-
tivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a tutti
i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta ripe-
rimetrazione.

Napoli 03.12.2007
- Sorvino -
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Proposta di riperimetrazione del rischio e pericolosità da frana da P3/R3 a P2/R2 delle aree in via San
Leonardo località La Mennola_ditta: Racima s.r.l. nel Comune di Salerno”

In attuazione della delibera n. 53 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Proposta di riperimetrazione del rischio e pericolo-
sità da frana da P3/R3 a P2/R2 delle aree in via San Leonardo località La Mennola_ditta: Racima s.r.l. nel
Comune di Salerno”

IL SEGRETARIO GENERALE

Avvisa

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Salerno;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Salerno per i provvedimenti di rispettiva compe-
tenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni consecutivi
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a tutti i
soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta riperi-
metrazione.

Napoli 03.12.2007
- Sorvino -
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Richiesta di riperimetrazione per il piano di lottizzazione Chiuiano da rischio da frana da R3 a R2 nel
Comune di Pellezzano”

In attuazione della delibera n. 54 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Richiesta di riperimetrazione per il piano di lottizza-
zione Chiuiano da rischio da frana da R3 a R2 nel Comune di Pellezzano”

IL SEGRETARIO GENERALE

Avvisa

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Pellezzano;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Pellezzano per i provvedimenti di rispettiva com-
petenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni consecu-
tivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a tutti
i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta ripe-
rimetrazione.

Napoli 03.12.2007
- Sorvino -
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Proposta di riperimetrazione in località Sardone di un area a pericolosità P3 reale a Pericolosità P3
potenziale nel Comune di Giffoni Valle Piana”

In attuazione della delibera n. 55 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Proposta di riperimetrazione in località Sardone di
un area a pericolosità P3 reale a Pericolosità P3 potenziale nel Comune di Giffoni Valle Piana”

IL SEGRETARIO GENERALE

Avvisa

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Giffoni Valle Piana;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Giffoni Valle Piana per i provvedimenti di rispetti-
va competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comuni-
ca a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della pre-
detta riperimetrazione.

Napoli 03.12.2007
- Sorvino -
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Proposta di riperimetrazione in via R. Lambiase - località Arcara - di un area a pericolosità P4/R4 a
Pericolosità P2/R2 potenziale_ditta: Promoturs nel Comune di Cava de’ Tirreni”

In attuazione della delibera n. 56 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Proposta di riperimetrazione in via R. Lambiase -
località Arcara - di un area a pericolosità P4/R4 a Pericolosità P2/R2 potenziale_ditta: Promoturs nel Comune
di Cava de’ Tirreni”

IL SEGRETARIO GENERALE

Avvisa

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i provvedimenti di rispettiva
competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni con-
secutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a
tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta
riperimetrazione.

Napoli 03.12.2007
- Sorvino -
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Avviso di adozione della variante al vigente
P.S.A.I. “Proposta di riperimetrazione in località San Pietro di un area a pericolosità P3/P4-R3/R4 a Pericolosi-
tà P2/R2 potenziale nel Comune di Cava de’ Tirreni”

In attuazione della delibera n. 57 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Proposta di riperimetrazione in località San Pietro
di un area a pericolosità P3/P4-R3/R4 a Pericolosità P2/R2 potenziale nel Comune di Cava de’ Tirreni”

IL SEGRETARIO GENERALE

Avvisa

- che le aree riperimetrate entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.;

- che dalla stessa data per dette aree si applicherà la “Disciplina Normativa” relativa alle nuove classifica-
zioni;

- che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 8/94, le precitate modifiche costituiscono, a decorrere dalla medesima
data, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cava de’ Tirreni;

- che una copia degli atti relativi alla nuova classificazione dell’area è rimessa, su supporto informatico,
all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed al Comune di Cava de’ Tirreni per i provvedimenti di rispettiva
competenza ivi compresa la pubblicazione, nel rispettivo Albo Pretorio e per la durata di trenta (30) giorni con-
secutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, di analogo avviso con il quale si comunica a
tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione della predetta
riperimetrazione.

Napoli 03.12.2007
- Sorvino -
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Riproposizione “Misure di salvaguardia del-
la costa” per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele.

In esecuzione della delibera del Comitato Istituzionale n. 68 del 15.11.2007, con la quale il Comitato Istitu-
zionale dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele ha prorogato i termini di vigenza delle Misure di Salva-
guardia della Costa

AVVISA

che sono prorogati i termini di vigenza delle precitate Misure di Salvaguardia adottate con delibera del Co-
mitato Istituzionale n.73/2004 e pubblicate sul B.U.R.C. n.59 del 6.12.2004, nelle more e fino all’adozione del re-
digendo “Piano Stralcio per la Tutela della Costa” e comunque per un periodo massimo di ulteriori 3 anni, salvo
motivata proroga.

Napoli, 03.12.2007

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino

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


