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

PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica - N.27 Regi-
stro dei Decreti N.874 Registro Pubblicazioni - Comune di Pontelandolfo (BN) - Piano Urbanistico Comunale -
Decreto di approvazione.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

−ai sensi dell’art.24, comma 1, della L.R. n.16/2004, il Comune di Pontelandolfo ha invitato “tutte le organizza-
zioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale” per la consultazione
di merito sulla proposta di P.U.C. mediante:

* avviso del Sindaco prot. 4159 del 20/06/2005;

* pubblicazione sul B.U.R.C. n.32 del 27/06/2005;

−dell’incontro di consultazione, tenutosi il 19/07/2005 presso il Comune di Pontelandolfo, è stato redatto un
verbale, da cui si evincono gli interventi dei partecipanti;

− con delibera di G.C. n.114 del 18/10/2005 il Comune di Pontelandolfo ha predisposto la proposta di
P.U.C.;

−è stata data notizia del deposito della proposta di deliberazione, nonché degli elaborati di piano, presso la
segreteria del comune, mediante:

* avviso del Sindaco del 07/11/2005, pubblicato all’albo pretorio comunale per gg.40, dal 07/11/2005 al
17/12/2005;

*

pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R.C. n.57 del 07/11/2005;

* pubblicazione dell’avviso di deposito su “Il Sannio quotidiano” del 07/11/2005;

* pubblicazione dell’avviso di deposito sul quotidiano il “Roma” del 07/11/2005;

* manifesti affissi, in pari data, su tutto il territorio comunale;

- il Comune di Pontelandolfo ha richiesto ed ottenuto i seguenti pareri:

* Genio civile di Benevento, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/2001, prot.46369 del 17/01/2006, favorevo-
le;

* ASL Benevento: prot.27395 del 16/02/2006, favorevole con prescrizioni;

* Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno: prot.4336 del 09/02/2006, favorevole con prescri-
zioni;

* Comunità montana del Titerno: prot.523 U del 03/02/2006, favorevole con indicazioni, espresso ai sensi
dell’art.23 della L.R. n.11/96;

* Regione Campania, Settore Tutela dell’Ambiente: prot.619247 del 17/07/2006, valutazione ambientale
strategica, parere positivo condizionato;

- nel termine di quaranta giorni dalla pubblicazione, e cioè entro il 17/12/2005, sono pervenute al Comune
di Pontelandolfo n.6 osservazioni; oltre tale termine sono pervenute altre n.2 osservazioni, come si evince dalla
delibera di C.C. n.20/2006 e dal registro

protocollo delle osservazioni in data 13/02/2007, che di seguito si riportano:

progr. n.1 - propon. Lombardi Maria - prot. n.7610 data 23/11/2005;

progr. n.2 - propon. Testa Cosimo - prot. n.8170 data 13/12/2005;

progr. n.3 - propon. Rubbo Filomena - prot. n.8241 data 16/12/2005;
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progr. n.4 - propon. Albini Orazia - prot. n.8242 data 16/12/2005;

progr. n.5 - propon. Albini Antimo (Archeoclub) - prot. n.8248 data 17/12/2005;

progr. n.6 - propon. Consiglieri Comunali Minoranza - prot. n.8249 data 17/12/2005;

progr. n.1 f.t. - propon. Addona Rossano - prot. n.8365 data 21/12/2005;

progr. n.2 f.t. - propon. Iannelli Nicola - prot. n.1415 data 16/02/2006.

L’attestazione delle osservazioni pervenute è stata redatta in data 22/12/2005 dal Responsabile dell’area
tecnica (non è riportata l’osservazione n.2 f.t., perché giunta successivamente);

- con delibera n.20 del 19/09/2006 il consiglio comunale di Pontelandolfo ha adottato il P.U.C., decidendo,
al contempo, di esaminare le n.6 osservazioni pervenute nel termine stabilito e le n.2 pervenute fuori termine;

* per le osservazioni pervenute nei termini il consiglio comunale ha così determinato:

* osservazioni accolte n.2, e precisamente le nn.1 e 5;

* osservazioni respinte n.4, e precisamente le nn.2, 3, 4 e 6 (da 1/6 a 15/6);

* per quelle pervenute fuori termine il consiglio comunale ha così determinato:

* osservazioni respinte n.1, e precisamente la n.1;

* osservazioni accolte n.1, e precisamente la n.2;

* il P.U.C. di Pontelandolfo è stato trasmesso dal comune con nota n.1045 del 13/02/2007, acquisito al
prot.gen. della provincia con il n.4702 del 19/02/2007, ed al prot./Spt con il n.983 del 23/02/2007;

considerato che:

−ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.24 della L.R. n.16/2004 il Settore Pianificazione Territoriale della Provin-
cia di Benevento era deputato alla verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione sopraordinati e di
conformità con la normativa statale e regionale vigente;

−con nota prot.5104 dell’11/05/2007 lo stesso Settore P.T. ha inviato al Presidente della Provincia di Bene-
vento la Relazione tecnica d’Ufficio, comprendente:

* all. a) - verifica di conformita’ degli atti e delle procedure;

* all. b) - verifica di compatibilita’ tra il P.U.C.E.D. il P.T.C.P.;

* parere del Settore Pianificazione Territoriale;

−a seguito dell’esito negativo della Relazione del Settore Pianificazione territoriale, con nota prot.gen.
n.6090 del 05/06/2007 è stata convocata dal Presidente della Provincia di Benevento, ai sensi del comma 6
dell’art.24 della L.R. n.16/2004, la Conferenza di servizi, al fine di rendere compatibile il P.U.C. di Pontelandol-
fo con gli atti di pianificazione territoriale sopraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente;

−la Conferenza di servizi si è svolta in quattro sedute, di cui sono stati redatti in pari data i seguenti verbali:

* n.1 del 11/06/2007;

* n.2 del 28/06/2007;

* n.3 del 09/07/2007;

* n.4 del 13/08/2007;

preso atto che:

−con nota prot.gen. n.9759 del 12/09/2007 è stato comunicato al Comune di Pontelandolfo che in data
13/08/2007 si è chiusa con esito positivo la Conferenza di servizi, così come risulta dal verbale n.4 redatto in pari
data;

− tali risultanze sono state ratificate dal Consiglio comunale di Pontelandolfo con delibera n.41 del
19/09/2007;

−con nota prot.7289 del 23/10/2007, pervenuta a questo Settore il 31/10/2007, prot.5968/SPt, il Comune di
Pontelandolfo ha trasmesso a questa provincia copia di detta deliberazione, resa conforme all’originale, per i
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successivi adempimenti di propria competenza;

−con delibera di G.P. n.719 del 07/11/2007 la Provincia di Benevento ha approvato, ai sensi e per gli effetti
dell’art.24, comma 11, della L.R. n.16/2004, il Piano urbanistico del Comune di Pontelandolfo, dando al contem-
po mandato al Presidente della Provincia di Benevento di emettere il decreto definitivo di approvazione;

tanto premesso:

* VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

* VISTA la L.R. n.9/83 e successive modifiche ed integrazioni;

* VISTA la Circolare della Regione Campania prot.1139/SP del 31/03/2004;

* VISTA la L.R. n.16 del 22/12/2004;

* VISTA la delibera di G.R. n.627 del 21/04/2005;

* VISTA la delibera di G.R. n.635 del 21/04/2005;

* VISTO l’art.9 della L.R. n.15 dell’11/08/2005;

DECRETA

1) di approvare, come approva, il Piano Urbanistico Comunale di Pontelandolfo, adottato con delibera di
C.C. n.20 del 19/09/2006 ed approvato con delibera di G.P. n.719 del 07/11/2007;

2) di prendere atto che il Piano Urbanistico Comunale di Pontelandolfo è composto dei seguenti elaborati
tecnici, così come riportati nella delibera di G.C. n.114 del 18/10/2005 ed integrati a seguito della Conferenza di
servizi indetta dal Presidente della Provincia di Benevento con nota prot. n.6090 del 05/06/2007:

allegati urbanistici (aggiornamento settembre 2007):

* F.0 - 00 - Relazione di sintesi del rapporto ambientale (art. 47, comma 4, L.R. n.16/2004);

* F.1*- 01* - Relazione illustrativa;

* F.2*- 02* - Norme tecniche di attuazione;

* AT - 03 - Inquadramento territoriale: contesto provinciale;

* AT - 04 - Corografia: comuni contermini;

*

A.T** - 04.1** - Elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico;

* A.T** - 04.2** - Elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico;

* A.T** - 04.3** - Progetti strategici del P.T.C.P. del sistema ambientale;

* A.T** - 04.4** - Il sistema naturalistico ambientale della Valle del Tammaro;

* AU - 05 - Planimetria catastale;

* AP - 06 - Pianificazione pregressa;

* AIa - 07 - Infrastrutture: rete idrica e fognante;

* AIb - 08 - Infrastrutture: rete idrica e fognante;

* AIa - 09 - Infrastrutture: rete elettrica e metanifera;

* AIb -10 - Infrastrutture: rete elettrica e metanifera;

* AE -11 - Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso;

* A.E.** -11.1** - Analisi della struttura insediativa;

* A.E.** -11.2** - Analisi della struttura insediativa;

* P.1.a -12 - Perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale;

* P.1.b -13- Perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale;
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* P.2.a* -14* - Zonizzazione generale;

* P.2.b* -15* - Zonizzazione generale;

* P.3 -16 - Zonizzazione e destinazione d’uso;

* P.4 -17 - Standard urbanistici e viabilità;

* P.5.a* - 18* - Vincoli;

* P.5.b* - 19* - Vincoli;

carta uso agricolo e attività culturali in atto

* A.1 - 20 - Relazione tecnica;

* A.2.a - 21 - Carta dell’uso agricolo - colture in atto;

* A.2.b - 22 - Carta dell’uso agricolo - colture in atto;

* A.3.a - 23 - Carta dell’uso agricolo - classificazione zone produttive;

* A.3.b - 24 - Carta dell’uso agricolo - classificazione zone produttive;

allegati piano di zonizzazione acustica

* ZA.1 - 25 - Relazione illustrativa e indagine fonometrica;

* ZA.2 - 26 - Regolamento di attuazione;

* ZA.a - 27 - Zonizzazione acustica;

* ZA.b - 28 - Zonizzazione acustica;

allegati studio geologico-tecnico

* Relazione;

* All.1 - Stratigrafie dei sondaggi geognostici;

* All.2 - Prove geotecniche di laboratorio;

* All.3 - Prospezioni sismiche;

* A.1 - Carta geologica con sezioni geologiche;

* A.2 - Carta geologica con sezioni geologiche;

* B.1 - Carta idrogeologica;

* B.2 - Carta idrogeologica;

* C.1 - Carta della stabilità;

* C.2 - Carta della stabilità;

* D.1 - Carta della microzonazione e della risposta sismica;

* D.2 - Carta della microzonazione e della risposta sismica;

Nell’atto di C.C. n.41 del 19/09/2007 è stato, tra l’altro, deliberato il coordinamento degli elaborati del
P.U.C. con gli esiti della Conferenza di servizi. ulteriori allegati

1. Rapporto ambientale e Valutazione d’incidenza (area S.I.C.) per la Valutazione ambientale strategica
(V.A.S.)*;

2. Regolamento urbanistico edilizio comunale, approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 19/09/2006;

atti amministrativi:

− domanda di approvazione del P.U.C. del Sindaco di Pontelandolfo, prot.1044 del 13/02/2007;

− nota di trasmissione P.U.C., prot.1045 del 13/02/2007;

−indizione audizione organizzazioni varie per la consultazione (prot.4159 del 20/06/2005), affisso all’Albo
pretorio comunale dal 28/04/2005 al 10/05/2005;
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− pubblicazione invito, stralcio B.U.R.C. n.32 del 27/06/2005;

− verbale di riunione, in data 19/07/2005;

- pareri:

* Genio civile di Benevento, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/2001, prot.46369 del 17/01/2006, favorevo-
le;

* ASL Benevento: prot.27395 del 16/02/2006, favorevole con prescrizioni;

*

Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno: prot 4336 del 09/02/2006, favorevole con prescrizio-
ni;

* Comunità montana del Titerno: prot.523 U del 03/02/2006, favorevole con indicazioni, espresso ai sensi
dell’art. 23 della L.R. n.11/96;

* Regione Campania, Settore Tutela dell’Ambiente: prot.619247 del 17/07/2006, valutazione ambientale
strategica, parere positivo condizionato;

− delibera G.C. n.114 del 18/10/2005;

− avviso di deposito:

* Albo pretorio comunale, dal 07/11/2005 al 17/12/2005;

* manifesto murale in data 07/11/2005;

* B.U.R.C., n.57 del 07/11/2005;

* Quotidiano “Roma” del 07/11/2005;

* “Il Sannio quotidiano” del 07/11/2005;

− registro protocollo delle osservazioni, datato 13/02/2007;

− osservazioni:

* n.6 pervenute nei termini;

* n.2 pervenute a tempo scaduto;

* attestazioni osservazioni pervenute, datate 22/12/2005 e 16/02/2006;

− delibera C.C. n.20 del 19/09/2006;

− attestato di coerenza tra contenuto della delibera di C.C. n.20/06 ed elaborati di piano (datato
06/02/2007);

− attestato di coerenza tra contenuto della delibera di C.C. n.20/06 ed

il R.U.E.C. (datato 06/02/2007);

− delibera di C.C. n.41 del 19/09/2007;

− G.P. n.719 del 07/11/2007;

3) di trasmettere al Comune di Pontelandolfo il presente Decreto, perché provveda, ai sensi dell’art.24,
comma 11, della L.R. n.16/2004, alla sua pubblicazione sul B.U.R.C. ed a tutti gli adempimenti connessi e conse-
quenziali;

4) di indicare al Comune di Pontelandolfo che dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. dovrà darne noti-
zia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale;

5) di tener presente che il P.U.C. di Pontelandolfo, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, entrerà in
vigore ed acquisterà efficacia a tempo indeterminato.

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, ed una copia sarà in-
viata al Segretario generale per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
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f.to arch. Vincenzo Argenio

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale

f.to ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente

f.to on. Carmine Nardone

Il presente Decreto è pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 15/11/2007 al 30/11/2007.

Benevento, 15/11/2007

Il Segretario generale
dott. Gianclaudio Iannella
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COMUNE DI CIRCELLO - (Provincia di Benevento) - Via Pescogrosso Tel. 0824 937201 - Fax 0824
937287 - Prot.7271 - Approvazione Variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 5 del DPR
n. 447 del 20/10/1998 come modificato dal DPR n. 440/2000 per la realizzazione di un impianto produttivo da
adibire a “produzione di manufatti di cemento” in località “Tammarecchia”.

Il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive

omissis

DECRETA

- è approvata definitivamente la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art.5 del
D.P.R. n.447/1998 come modificato dal D.P.R. n.440/2000, relativa alla realizzazione di un impianto produttivo
da adibire a “produzione di manufatti in cemento” in agro di Circello alla contrada “Tammarecchia”, così come
determinato dalla delibera di Consiglio Comunale n.48 del 12/11/2007 esecutiva ai sensi di legge.;

- nella Segreteria Comunale è depositata la delibera di approvazione e tutti gli atti relativi alla variante ed
al progetto;

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.C. e all’albo pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì 07/12/2007

Il Responsabile S.U.A.P.
F.to Dott. Ing. Enrico Arianna
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Via V. Veneto, 15 - Sett.Tecnico: 0818732362/66 -
fax 0818012868 - Avviso approvazione variante al PRG.

Il Capo Settore tecnico rende noto che in data 29 giugno 2006 con deliberazione n. 37 il Consiglio Comuna-
le del Comune di Gragnano ha approvato la variante al PRG per i lavori di adeguamento alle norme federali e
di sicurezza del campo sportivo comunale S. Michele, nonché sistemazione area di gioco con erba sintetica ed
opere connesse con costruzione di nuova tribuna e nuovi spogliatoi.

Tutti gli elaborati costituenti il progetto sono depositati per 30 giorni presso la Segreteria Comunale per la
visione.

Il Capo Settore Tecnico
dott. ing. Guglielmo d’Apuzzo
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COMUNE DI PONTELANDOLFO (BN) - Avviso Deposito Approvazione R.U.E.C.

IL SINDACO

Vista la L.1150/42 e s.m.i. e le LL.RR. 14/1982 e s.m.i. e 16/2004;

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
(R.U.E.C.), approvato in via definitiva dal C.C. con delibera 21 del 19.09.2006, ai sensi dell’art.29, comma 2 del-
la L.R. 16/2004.

Il suddetto R.U.E.C. entra in vigore il giorno successivo alla presente pubblicazione.

Pontelandolfo, 30/11/2007

Il Sindaco
dott. Cosimo Testa
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito di piano di lottizzazione compar-
to da Di Via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16:

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Segreteria di questo Comune, del Progetto di Piano di Lottizzazio-
ne Convenzionata relativo al Comparto Da di via Dante Alighieri, e della deliberazione di Giunta Comunale n.
130 del 2/10/2007;

Il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elementi di progetto:

* Tav. 1 Planimetria aereofotogrammetrica scala 1:2000

* Tav.2 Planimetria catastale scala 1:2000

* Tav.3 Planimetria P.R.G. scala 1:2000

* Tav.4 Individuazione Lotto scala 1:500

* Tav.5 Planimetria Generale scala 1:500

* Tav.6 Planovolumetrico scala 1:500

* Tav.7 Profili scala 1:200

* Tav.8 Impianti (elettrico/telefonico/ill. esterna) scala 1:200

* Tav. 9 Impianto idrico e fognario scala 1:200

* Relazione tecnica-descrittiva

* Relazione geologica-tecnica

* Tav. 9 Relazione idraulica

* Titolo di proprietà

* Schema di convenzione tipo

* Copia autorizzazione a presentare P.L.C.

Detti atti rimarranno depositati presso l’Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi,compresi i festivi, decorrenti dalla data del precedente avviso, col seguente orario:

dal lunedì al venerdi: dalle ore 9 alle ore 12

nei giorni di sabato, domenica e festivi: dalle ore 10 alle ore 12

Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni o opposizioni al Piano di
Lottizzazione adottato.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Alfiero
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (Salerno) - Area Tecni-
ca - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 nel testo
vigente. Pratica ditta Gustavo Utizi & Figlio s.n.c. - Avviso di deposito della variante puntuale al Piano Regola-
tore Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 24.11.2006 è sta-
ta adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante la ristrutturazione ed
ampliamento di un’attività preesistente di autoriparazioni e soccorso stradale (ditta Gustavo Utizi & Figlio
s.n.c.) sita in questo Comune alla Via Barca n. 1. In tale seduta è stato deciso, tra l’altro, di dare pubblicità alla
suddetta proposta dopo il rilascio del parere da parte dell’A.N.A.S. Sp.A., pervenuto a questo Ufficio in data
24.10.2007.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, i relativi atti resteranno depositati
nell’ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decor-
rere dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare, di
cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito e nei trenta giorni successivi.
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibi-
li.

Dalla Residenza Municipale, lì 27 novembre 2007

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: spor-
tello.unico@comune.sala-consilina.salerno.it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (Salerno) - Area Tecni-
ca - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 nel testo
vigente. Pratica ditta FL Distribuzione Ferramenta s.r.1. - Avviso di deposito della variante puntuale al Piano
Regolatore Generale.

Il Sindaco, visti gli atti d’ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 20.11.2007 è sta-
ta adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante la ristrutturazione ed
ampliamento di un’attività commercializzazione all’ingrosso e distribuzione di materiali per negozi di ferramen-
ta ed uffici (ditta FL Distribuzione Ferramenta s.r.l.) sita in questo Comune alla Via Santa Maria degli Ulivi.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, i relativi atti resteranno depositati nell’uf-
ficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla
data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare, di
cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito e nei trenta giorni successivi.
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibi-
li.

Dalla Residenza Municipale, lì 27 novembre 2007

Il Sindaco
Dr. Gaetano Ferrari

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007



CITTÀ DI VALLO DELLA LUCANIA - (Provincia di Salerno) - Servizio Tecnico - Avviso di deposito
della variante al P.R.G.C.: Realizzazione di un impianto produttivo destinato alla lavorazione della pietra, mar-
mi e graniti. Ditta richiedente Stifano Group.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 447/1998;

Visto l’esito favorevole della conferenza dei servizi n° 3 del 13.11.2007 con la quale sono stati acquisiti tutti
i pareri degli Enti preposti;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2004 n° 16;

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria comunale del progetto la cui definitiva approvazione costituirà
variante al P.R.G.C..

Il progetto rimarrà depositato nella Segreteria comunale, a libera visione del pubblico per trenta giorni
consecutivi compreso i festivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione, col seguente orario:

- nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

- nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Durante il periodo di deposito degli atti chiunque vorrà proporre osservazioni al progetto dovrà presentar-
le nelle ore indicate, in duplice copia di cui una in competente bollo, al protocollo della Segreteria che ne rila-
scerà ricevuta.

Vallo della Lucania 27.11.2007

Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Renato Rossi
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CONSORZIO DI BONIFICA VALLO DI DIANO E TANAGRO - Via G. Mezzacapo n. 39 - 84036 Sala
Consilina (SA) - Avviso di deposito presso la sede del Consorzio della deliberazione del Consiglio dei Delegati
n. 9 del 29-11-07 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008.

Il Presidente del Consorzio rende noto, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 4/03, l’avvenuto deposito presso la
sede del Consorzio della deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 29-11-07 di approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2008.

La deliberazione rimarrà depositata per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURC.

Avverso detta deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso di deposito sul BURC.

Il Presidente del Consorzio
Avv. Francesco Alliegro
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