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

COMUNE DI CASAPESENNA - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 04 del 16/11/2007.

IL SINDACO

VISTA la delibera di G.C. n° 10 del 19/04/2007 con la quale è stato adottato il PUA- piano per gli insedia-
menti produttivi- quale strumento particolareggiato di attuazione per le zona D1 e D2 del PRG di Casapesenna;

VISTA la delibera di G.C. n° 37 del 13 novembre 2007 con la quale è stato approvato il PUA medesimo;

CONSIDERATO che il PUA approvato è conforme al vigente strumento urbanistico generale ;

VISTI gli artt. 26 e 27 della L.R. 22/12/2004 n° 16;

DECRETA

- Il PUA - Piano per gli insediamenti produttivi- quale strumento particolareggiato di attuazione per le
zona D1 e D2 del PRG di Casapesenna, approvato con delibera di G.C. n° 37 del 13 novembre 2007, è pubblica-
to sul BURC ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 27
comma 6 della L.R. n° 16/2004.

- Con l’approvazione del PUA è dichiarata la pubblica utilità del PUA la cui efficacia , ai sensi ed agli effet-
ti dell’art. 13 del D.P.R. 08/06/2001 n° 327, è di 10 anni.

Dalla Casa Comunale li 16 novembre 2007

Il Sindaco
Ing. Fortunato Zagaria
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COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di pubblicazione delle Modifiche al Regola-
mento Edilizio.

IL SINDACO

VISTE la Legge statale 17 agosto 1942 n. 1150 e la L.R. 20 marzo 1982 n.14 e s.m.i. VISTA la Legge Regio-
nale n° 16/2004

DA’ NOTIZIA

CHE sono state approvate le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale con la Delibera di Consiglio
Comunale n° 37 del 16/11/2007;

CHE le predette modifiche sono state adottate con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 20/07/2007 e
riguardano gli artt. 10 - 11 - 115 - 119 del Regolamento Edilizio vigente, approvato con Delibera del Commissa-
rio Straordinario n° 85 del 25/05/2007.

Il Sindaco
Prof. Giuseppe Caccavale
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COMUNE DI POLLICA - (Provincia di Salerno) - C.A.P. 84068 tel. (0974). 901004 - fax 901422 - Parco Nazio-
nale del Cilento e Vallo di Diano Patrimonio Unesco - Approvazione PEEP ex L.167/62 frazione Galdo ai sensi
art. 26 e 27 della L.R.C. n.16/04.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con delibera di C.C. n. 32 del 28 dicembre 2006, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato
il PEEP della frazione Galdo di questo Comune;

- che con delibera di C.C. n. 24 del 10 ottobre 2007, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
alla conseguente approvazione in conformità allo strumento generale.

ATTESO che ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R.C. n.16/2004 il Piano approvato è pubblicato sul
BURC con entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

DECRETA

Il Piano per l’Edilizia Economica Popolare ex L. 167/62 fraz. Galdo approvato ai sensi degli artt. 26 e 27
della L.R.C. n.16/04 con delibera di C.C. n. 24 del 10 ottobre 2007 con tutti gli elaborati che si compone è pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Pollica lì 20/11/2007

Il Sindaco
Vassallo Angelo
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COMUNE DI TOCCO CAUDIO - (Provincia di Benevento) - Via Friuni - 82030 Tocco Caudio (BN) Tel.
0824/888235 - Fax 0824/888454 - Lavori di ampliamento e ripristino strada comunale denominata Cesine - L.R.
n. 51/1978 esercizio 2003. Comunicazione deposito indennità provvisorie / Prot. N. 6574.

COMUNICAZIONE ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 327/2001

Premesso che con note prot.n. 4111, 4113, 4114, 4116, 4117 e 4118 in data 19/07/07, notificate nelle forme
degli atti processuali civili in data 24/07/07, sono state offerta le indennità provvisorie (art. 20, comma 4, del
D.P.R. 327/01) per l’esproprio delle area di proprietà delle ditte sotto riportate occorrenti per la realizzazione
dei lavori indicati in oggetto; Che a seguito delle suddette notifiche gli interessati, nei termini previsti e sino ad
oggi, non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione in merito a questo Ente, neanche ai fini del comma 7
dell’art. 20 del D.P.R. n. 327/01; tutto ciò premesso ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. 327/01 si
porta a conoscenza delle ditte interessate all’esproprio per la realizzazione dei lavori in oggetto che questo
Ente, con mandato n. 695 del 26/10/07, ha provveduto a depositare l’indennità provvisoria di cui alla precitata
offerta presso la Direzione Provinciale del Tesoro.

Tabella nell’ordine: (1) N° d’ordine; (2) Cognome e nome dei proprietari attuali o presunti tali; (3) Reg.
agraria; (4) DATI CATASTALI (Partita - Foglio - Particella - Qualità - Classe); (5) Valore agricolo medio -
euro/mq.; CONSISTENZA: (6) Superf. intera particella Mq. - (7) Superf. parte occupata Mq.;( 8= Col. 5x7)
Indennità espropriativa euro]: • (1) 1; (2) Rivellini Luigi; (3) 3; (4) DATI CATASTALI ( - // - 5 - 1211 - Sem. -
2); (5) 1,098; CONSISTENZA: (6) 1258 - (7) 70,00; (8 = Col. 5x7) 76,86; • (1) 2; (2) Caporaso Gennaro (ex
Izzo Antonio e Tontoli Rosa); (3) 3; (4) DATI CATASTALI (- // - 5 - 203 - S.A. - 2); (5) 1,586;
CONSISTENZA: (6) 530 - (7) 150; (8 = Col. 5x7) 237,90; • (1) 3; (2) Caporaso Pasquale - proprietario Capo-
raso Enrico - usufruttuario; (3) 3; (4) DATI CATASTALI ( - // - 5 - 964 - S.A. - 4); (5) 1,586;
CONSISTENZA: (6) 1571 - (7) 60; (8 = Col. 5x7) 95,16; • (1) 4; (2) Rivellini Assunta; (3) 3; (4) DATI
CATASTALI ( - //- 5 - 951 - Sem. - 2); (5) 1,098; CONSISTENZA: (6) 1000 - (7) 4,50; (8 = Col. 5x7) 4,94; • (1)
5; (2) Finelli Nazzareno; (3) 3; (4) DATI CATASTALI ( -// - 5 - 1096 - S.A. - 1); (5) 1,586; CONSISTENZA:
(6) 875 - (7) 250; (8=Col. 5x7) 396,50; • (1) 6; (2) Ferraro Vinceno - comproprietario, Ferraro Pasqualina -
comproprietaria; (3) 3; (4) DATI CATASTALI ( - // - 3 - 291- S.A. - 2); (5) 1,586; CONSISTENZA: (6) 5123 -
(7) 55; (8 = Col. 5x7) 87,23.

Lì, 23 novembre 2007

Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Aniello G. De Santis
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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Estratto Delibera Consiglio Comunale N°20
del 30/10/2007 di approvazione di Variante urbanistica puntuale - Art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.. Variante urbani-
stica puntuale- Traversa Andolfi ex Area Aquila Prefabbricati.

Proponente: Soc. Oplonti s.r.l. con sede in Roma alla Viale Bruno Buozzi n° 98. Amm. Unico sig. Daniele
Del Vecchio ;

Istanza protocollo comunale n° 25238 del 08/08/2006 e successiva modifica protocollo comunale n° 35615
del 30/11/2006;

Localizzazione: Foglio 12 mappali 212,267,513,1601,269,1174,1176, e porzione di mappali n°
1001,1171,296,356,1122,1125,1221,1223,2572. Superficie lotto mq. 51.761;

..........Omissis..........

- che con atto di determina I.G. n° 1173 del 27/6/2007 prot. n° 95 del 27/6/2007 avente ad oggetto : “
Pubblicazione esito della conferenza di servizi conclusiva ex art. 14 e segg. della legge 7/8/90 n° 241 e art. 5
del D.P.R. 20/10/1998 n° 447, costituente proposta di variante urbanistica. Progetto di Ristrutturazione ur-
banistica e riuso funzionale dei volumi esistenti degli stabilimenti industriali dismessi ex Aquila Edil Pre-
fabbricati, siti in Torre Annunziata alla Via Traversa Andolfi, per la realizzazione di un ” parco
commerciale “..........omissis.............. veniva resa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 l’ adozione di variante
urbanistica puntuale al P.R.G.I. vigente da Zona omogenea ”E" ( Agricola) a Zona “D” ( terziario-com-
merciale) finalizzata a rendere coerente ai fini urbanistici l’iniziativa produttiva localizzata alla Trav.
Andolfi, sul suolo identificato in catasto di Torre Annunziata al foglio 12 mappali 212,
267,513,1601,269,1174,1176,e parte dei mappali 1001, 1171, 296, 356, 1122, 1125,1221,1223,2572, per un to-
tale di superficie nominale di ha 5,17,61;

Vista/o:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 159 del 21/06/2007 con la quale veniva approvato lo sche-
ma di convenzione da stipularsi tra il Comune di Torre Annunziata e la Soc. “ Oplonti s.r.l.”

- Che in linea con quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 e L. 1150/42, l’atto di adozione di variante
urbanistica e i grafici ad essa allegati sono stati depositati presso la Segreteria Generale dal 28/06/2007 al
28/07/2007 per la visione ed osservazioni;

...............omissis..........

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con atto n° 20 del 30/10/2007:

1) approva la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente da Zona omogenea “E” ( agri-
cola)a Zona omogenea “D” (terziario-Commerciale) su suolo identificato in catasto al foglio 12 mappali
212, 267,513,1601,269,1174,1176,e parte dei mappali 1001,1171,296,356,1122,1125,1221,1223,2572, per un
totale di superficie nominale di ha 5,17,61, proposta dalla Soc. Oplonti s.r.l. ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
D.P.R. 447/98 per un progetto di Ristrutturazione urbanistica e rius/o funzionale dei volumi esistenti /egli
stabilimenti industriali dimessi ex Aquila prefabbricati siti alla Traversa Andolfi, per la realizzazione di “
Parco Commerciale” con parametri edilizi,standards pubblici ed infrastrutture così come da progetto ap-
provato in sede di conferenza di servizi del 13/06/2007;

2) ........omissis.............................;

3) ........omissis.............................;

4) la Soc. Oplonti s.r.l. che avrà cura di attivare il procedimento per il rilascio del Permesso a Costruire
unico, unitamente agli adempimenti previsti dalla legge regionale 1/2000 e D.P.R. 380/01, nonché quanto
previsto dalla legge n° 179 del 31/07/2002 e s.m.i..

La delibera integrale è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata in data
06.11.2007.

Il Dirigente
ing. Ciro Cusano
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA DEL SELE - Via Magna Graecia, 341 - Ca-
paccio Scalo (Salerno) - Avviso di Deposito Delibera di Consiglio dei Delegati N. 10 del 29.11.2007.

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio dei Delegati N. 10 del 29.11.2007 è stato approvato il Piano di
Classifica per il riparto dei contributi consortili.

La predetta deliberazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, è depositata presso gli uffici del Consorzio in epigrafe e vi rimarrà per trenta giorni.

Tutti gli interessati possono prenderne visione nelle ore di ufficio.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.C.

Capaccio Scalo, Lì 30 novembre 2007

Il Presidente
Pasquale Quaglia
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA DEL SELE - Via Magna Graecia, 341 - Ca-
paccio Scalo (Salerno) - Avviso di Deposito Delibera di Consiglio dei Delegati N. 11 del 29.11.2007.

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio dei Delegati N. 11 del 29.11.2007 è stato approvato il Bilancio
di Previsione anno 2008.

La predetta deliberazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, è depositata presso gli uffici del Consorzio in epigrafe e vi rimarrà per trenta giorni.

Tutti gli interessati possono prenderne visione nelle ore di ufficio.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso sul B.U.R.C.

Capaccio Scalo, Lì 30 novembre 2007

Il Presidente
Pasquale Quaglia
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - Avviso di Deposito - Bilancio
di Previsione dell’Esercizio 2007.

La delibera commissariale n°155 del 26 novembre 2007, avente per oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2007”, resta depositata presso la sede del Consorzio, in Napoli 80143 - Via
G. Porzio, n°4 - Centro Direzionale Is.F.2 - telefono 081 7347440, per trenta giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.C., ai sensi dell’art.30 della legge regionale n°4 del 25.02.2003.

Gli interessati possono prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Avverso tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonio Bonifacio
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