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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 40/2007 di approvazione di variante a strumento urbanistico
PRG nel Comune di Casal Velino finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica “Mobilità ciclistica”

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2005 il Comune di Casal Velino ha approvato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo alla
“Mobilità ciclistica”;

* che l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;

* che l’Amministrazione Comunale di Casal Velino ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi
dell’art. 19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 13032 datata
20/10/05, pervenuta all’Ente in data 31/10/05 con n. prot. Gen. 43202, e successivamente integrata con la docu-
mentazione trasmessa con nota prot. n. 7060 del 08/06/07, e successiva nota fax del 03/07/07.

* che il Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania si è espresso con parere favorevole ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/83 con voto GC/331 del 10/11/06;

* che l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele si è espressa, ai sensi della L.R. n. 8/94, con parere favo-
revole con determina n. 17/2007;

* che l’ASL SA/3 Vallo della Lucania si è espressa, sotto il profilo igienico sanitario, con parere favorevole,
nota prot. n. 5080 del 10/04/07;

* che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio si espressa con parere favorevole all’in-
tervento con nota n. 29895 del 05/10/04;

* che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 11581 del 02/09/04, si è espresso con
parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell’intervento;

* che il Settore Servizi Tecnici, Servizio Viabilità di questa Provincia si è espresso con parere favorevole
alla realizzazione della pista ciclabile con nota n. 22723 del 24/11/05

* che con deliberazione n. 324 del 18/07/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel Comune di Casal Velino, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica approvata con deli-
berazione del Consiglio Comunale di Casal Velino n. 40 del 01/10/2005, con le prescrizioni così come disposte
nei pareri espressi dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Casal Velino, finalizzata alla realizzazione
dell’opera pubblica “Mobilità ciclistica”, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
01/10/2005, con le prescrizioni così come disposte nei pareri espressi dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 30 luglio 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 70/2007 di approvazione di variante a strumento urbanistico
PRG nel Comune di Felitto, finalizzata alla realizzazione della “Strada via F. Alario-via A. Moro con imbocco
su viale San Martino”

IL PRESIDENTE

Premesso

* che con deliberazione del Consiglio Comunale di Felitto, n. 20 del 24/09/2007, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D. Lgs. N. 302/02, il progetto definitivo relativo alla realiz-
zazione della “Strada via F. Alario-via A. Moro con imbocco su viale San Martino”;

* che l’approvazione del progetto della suddetta opera pubblica, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n.
327/01, costituisce adozione della variante al PRG vigente;

* che l’Amministrazione comunale di Felitto ha inviato all’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art.
19 co. 4 del DPR n. 327/01, la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota n. 4618 del 28/08/07, per-
venuta a questo Ente in data 29/08/07 con prot. Gen. n. 35496, successivamente integrata con la documentazio-
ne acquisita in data 08/10/07 con prot. Gen. n. 40411;

* che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

−parere favorevole con prescrizioni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, prot. n. 2681 del
12/03/07 ;

−parere favorevole con prescrizioni della Regione Campania - STAPF - Salerno, ai sensi della L.R. n. 11/96
art.23, nota prot. n. 258156 del 20/03/07

−parere favorevole della Comunità Montana “Calore Salernitano”, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 11/96,
nota prot. n. 2617 del 22/03/07;

− parere favorevole dell’ASL SA/3 Vallo della Lucania, nota prot. n. 288/UOPC del 21/03/07;

−parere favorevole con condizioni, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Sa-
lerno e Avellino;

−parere favorevole del Settore Provinciale del Genio Civile della Regione Campania ai sensi dell’art. 15
della L.R. n. 9/83 con voto GC/446 del 22/03/07;

−parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, determina n. 68
del 25/07/07;

* che con deliberazione n. 463 del 31/10/07 la Giunta Provinciale ha manifestato l’assenso alla variante al
PRG vigente nel comune di Felitto, finalizzata alla realizzazione della “Strada via F. Alario-via A. Moro con
imbocco su viale San Martino”, di cui al progetto definitivo approvato con delibera del C.C. di Felitto, n. 20 del
24/09/2007, con la condizione che siano rispettate le prescrizioni disposte dagli Enti preposti.

DECRETA

L’approvazione della variante al PRG vigente nel Comune di Felitto, finalizzata alla realizzazione della
“Strada via F. Alario-via A. Moro con imbocco su viale San Martino”, di cui al progetto definitivo approvato
con delibera del C.C. di Felitto, n. 20 del 24/09/2007, con la condizione che siano rispettate le prescrizioni dispo-
ste dagli Enti preposti.

Da Palazzo Sant’Agostino, 5 dicembre 2007

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
(Avv. Francesco Alfieri) (Dott. Angelo Villani)
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CITTÀ DI ATRIPALDA - (Provincia di Avellino) - Decreto Sindacale n° 15502 dell’11.12.2007. Piano di
Recupero, che disciplina l’intervento di ricostruzione di un fabbricato sito in Piazza Sparavigna.

IL SINDACO

Visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 27 comma sei della Legge Regionale n° 16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

Il Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Recupero, che disciplina l’intervento di ricostruzione di un fab-
bricato sito in Piazza Sparavigna, in Ditta Ileana e Mario Alvino, redatto ai sensi della legge Regionale n°
16/2004 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n° 165 del 7 novembre 2007, è divenuto efficace ad
ogni effetto di legge.

Atripalda, lì 11 dicembre 2007

Il Sindaco
Dott. Aldo Laurenzano
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COMUNE DI CESA - (Provincia di Caserta). Decreto n.1 del 13/12/2007.

IL SINDACO

- Vista la Delibera di G.C. n.10 del 14/03/2007 con la quale veniva adottato il Piano di Lottizzazione con-
venzionata relativo alla zone di espansione “C” località Chianca del Comune di Cesa- Proprietà Di Ronza Co-
struzioni s.r.l. con sede in Aversa alla via Nobel

- Vista la Delibera di G.C. n.56 del 11/12/2007 con la quale è stato approvato il PUA stesso

- Considerato che il PUA approvato è conforme al vigente Piano Regolatore Generale

Visti gli artt. 26 e 27 della L.R. n.16

DECRETA

Il PUA di iniziativa privata quale strumento particolareggiato della zona “C” località Chianca del comune
di Cesa proprietà Di Ronza Costruzioni s.r.l. con sede in Aversa in via Nobel approvato con atto di G.C. n.56
del 11/12/2007, è pubblicato sul BURC ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente
Decreto ai sensi dell’art.27 comma 6 della L.R. 16/2004

Dalla casa comunale

Il Sindaco
Vincenzo De Angelis
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COMUNE DI GIOI (SA) - Decreto n. 15 del 29/10/2007 - Approvazione di Piano Regolatore Generale.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTO il DPR. 5.6.1995;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul
B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, art. 4;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della clas-
sificazione sismica dei comuni della Regione Campania”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta
regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione
Campania” Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. R. 29.12.2005 n. 24, art. 4;

Premesso:

CHE il Comune di GIOI (SA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;

CHE il predetto Comune, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiara-
to danneggiato e classificato sismico con S = 6, e che detta classificazione è stata aggiornata a S = 9, giusta deli-
berazione di Giunta Regionale n.5447 del 7.11.2002;

CHE il suddetto Comune rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Regionale “Sinistra Sele”, giusta L.R
7.2.1994 n. 8;

CHE il Comune di cui trattasi rientra parzialmente nel Parco Nazionale “Cilento e Vallo di Diano”, di cui
al D.P.R 5.6.1995;

CHE il Comune in argomento è sottoposto parzialmente a vincolo di cui al Decreto Legislativo 22.1.2004 n.
42;

CHE con deliberazione consiliare n. 38 del 10.12.2001 il Comune di cui trattasi ha adottato il Piano Regola-
tore Generale;

CHE lo strumento urbanistico generale in argomento è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali
adempimenti sono state presentate n. 44 osservazioni alle quali il Comune in oggetto ha controdedotto con delibe-
razione consiliare n. 28 del 18.11.2002, decidendo di accoglierne totalmente n. 19, parzialmente n. 13, non acco-
glierne n. 11 e di non esprimersi sulla osservazione classificata al n. 5;

CHE con deliberazione consiliare n. 30 del 23.12.2002, il Comune in oggetto ha integrato la deliberazione
di C.C. n. 28/2002;

CHE con deliberazione consiliare n. 2 del 12.3.2004 il predetto Comune ha adeguato le Norme Tecniche di
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attuazione al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino regionale “Sinistra Sele”

CHE con deliberazione consiliare n. 3 del 12.3.2004, il suddetto Comune ha approvato la relazione di veri-
fica di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche a seguito della riclassificazione sismica di cui alle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 e n. 248 del 24.1.2003;

CHE in merito al P.RG. di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R di Salerno, con voto n. 1802 del
9.12.2004, ha richiesto integrazioni;

CHE, in riscontro al citato voto del CTR, il Comune in argomento, con deliberazione consiliare n. 6 del
27.5.2005 ha integrato la proposta di PRG;

CHE con deliberazione consiliare n. 3 del 28.1.2006 il Comune in oggetto ha preso atto dell’avvenuta ri-
pubblicazione del P.R.G.;

CHE sullo strumento urbanistico di cui trattasi l’A.S.L. SA/3, competente per territorio, con nota n. 5397
del 5.5.2003, ha espresso parere favorevole, con condizioni;

CHE in ordine al P.RG. in argomento," il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale “Sini-
stra Sele”, con deliberazione n. 4 del 27.2.2004, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni e prescri-
zioni, e che la suddetta deliberazione è stata integrata con l’atto n. 38 del 26.10.2006, con il quale il Comitato
Istituzionale si è espresso definitivamente sul P.RG.;

CHE in merito allo strumento urbanistico in oggetto, la Sezione Provinciale del C.T. R. di Salerno, con
voto n. 1973 del 18.9.2006, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

CHE sul P.R.G. di cui trattasi, il Direttore del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano, con nota n. 648
del 19.1.2007, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

CHE con deliberazione consiliare n. 5 del 3.2.2007, il Comune di Gioi (Sa) ha recepito il sopra citato parere
dell’Ente Parco;

CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 27 del 21.3.2007, la Comunità Montana “Gelbison e Cerva-
ti” ha approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Gioi (Sa);

CHE successivamente lo strumento urbanistico in argomento è stato trasmesso alla Regione Campania per
il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Titolo II Par. 5;

CHE con decreto dirigenziale n. 98 del 19/06/2007, acquisito al protocollo della Comunità Montana “Gel-
bison e Cervati” in data 22/06/2007 n. 2389, la Giunta Regionale della Campania A.G.C. 16 Governo del territo-
rio - tutela beni paesistico-ambientali e culturali -, ha apposto il visto di conformità condizionato;

CHE il Comune di Gioi con delibera di Consiglio n. 20 del 13/07/2007 ha fatto propri gli adeguamenti al
P.R.G. richiesti dal decreto dirigenziale n. 98 del 19/06/2007 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. 16
Governo del territorio - tutela beni paesistico-ambientali e culturali;

CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 66 del 16/10/2007, la Comunità Montana “Gelbison e Cerva-
ti” ha emesso apposito provvedimento conformativo ai rilievi regionali formulati nel decreto dirigenziale n. 98
del 19/06/2007 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. 16 Governo del territorio - tutela beni paesisti-
co-ambientali e culturali;

CHE il Piano Regolatore di Gioi è composto dei seguenti elaborati:

A) Elaborati del Piano Regolatore Generale

Tavola n. 1a Stato di fatto Rapp.1:5.000

Tavola n. 1b Stato di fatto Rapp.1:5.000

Tavola n. 1c Stato di fatto Rapp.1:5.000

Tavola n. 1d Stato di fatto Rapp.1:5.000

Tavola n. 2a Stato di fatto Rapp.1:2.000

Tavola n. 2b Stato di fatto Rapp.1:2.000

Tavola n. 3a Vincoli A Rapp.1:5.000
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Tavola n. 3b Vincoli A Rapp.1:5.000

Tavola n. 3c Vincoli A Rapp.1:5.000

Tavola n. 3d Vincoli A Rapp.1:5.000

Tavola n. 4a Vincoli B Rapp.1:5.000

Tavola n. 4b Vincoli B Rapp.1:5.000

Tavola n. 4c Vincoli B Rapp.1:5.000

Tavola n. 4d Vincoli B Rapp.1:5.000

Tavola n. 5a Utilizzazione prevalente degli edifici e delle aree Rapp.1:2.000

Tavola n. 5b Utilizzazione prevalente degli edifici e delle aree Rapp.1:2.000

Tavola n. 6a Attrezzature e servizi Rapp.1:2.000

Tavola n. 6b Attrezzature e servizi Rapp.1:2.000

Tavola n. 7 Suoli di proprietà pubblica Rapp.1:10.000

Tavola n. 8 Inquadramento territoriale Rapp.1:25.000

Tavola n. 11 Relazione Istruttoria tecnica delle controdeduzioni alle osservazioni

Tavola n. 13 Relazione modificata per effetto della deliberazione consiliare n. 30 del 23/12/2002

Tavola n. 1/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) Rapp.1:5.000

Tavola n. 2/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) Rapp.1:5.000

Tavola n. 3/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) Rapp.1:5.000

Tavola n. 4/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) Rapp.1:5.000

Tavola n. 5/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) fuori scala

Tavola n. 6/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) Rapp.1:2.000

Tavola n. 7/2007 Zonizzazione modificata (del. Cons. 28/2002 e 5/2007) Rapp.1:2.000

Elaborato n. 8/2007 Norme tecniche di attuazione (adeguate al decreto dirigenziale n. 98 del 19.6.2007
dell’Area Generale Coordinamento Gestione del territorio- Settore Urbanistica Giunta Regionale della Cam-
pania)

B) Studio geo-morfologico tecnico

Tavola n. 1 Relazione

Tavola n. 2 Ubicazione sondaggi Rapp.1:10.000

Tavola n. 3 Calcoli geotecnici

Tavola n. 4 Prove penetrometriche

Tavola n. 5 Analisi geotecniche

Tavola n. 6 Quadro riassuntivo dati geotecnici

Tavola n. 7 Prospezioni sismiche interpretazione dati sismici

Tavola n. 8 Stratigrafie

Tavola n. 8a Carta clivometrica Rapp.1:5.000

Tavola n. 9 Carta geolitologica Rapp.1:5.000

Tavola n. 10 Carta idrogeologica Rapp.1:5.000

Tavola n. 11 Carta della microzonazione sismica Rapp.1:5.000

Tavola n. 12 Carta riassuntiva della stabilità Rapp.1:5.000
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Tavola n. 13 Sezioni stratigrafiche A-A1 B-B1 C-C1 Rapp.1:5.000

Studio geomorfologico - Nota geomorfologia

Tavola n.9m/d3 Sovrapposizione carta della stabilità alla zonizzazione modificata Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/d2 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/d1 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/c3 Sovrapposizione carta della stabilità alla zonizzazione modificata Rapp.1:5.000

Tavola n.9mc/2 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9mc/1 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/b3 Sovrapposizione carta della stabilità alla zonizzazione modificata Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/b2 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/b1 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/a3 Sovrapposizione carta della stabilità alla zonizzazione modificata Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/a2 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

Tavola n.9m/a1 Sovrapposizione Piano Stralcio Autorità di Bacino alla zonizzazione modificata
Rapp.1:5.000

elaborati dello studio geologico adeguati a seguito della riclassificazione sismica.

1 - Relazione

1- Carta di microzonazione sismica - n.1 Rapp.1:5.000

2- Carta di microzonazione sismica - n.2 Rapp.1:5.000

3- Carta di microzonazione sismica - n.3 Rapp.1:5.000

4- Carta di microzonazione sismica - n.4 Rapp.1:5.000

altri elaborati integrati:

- Relazione integrativa richiesta dal CTR Sezione Prov.le di Salerno con voto n. 1802 del 9/12/2004;

- Relazione di compatibilità con allegato stralcio della zonizzazione 1: 5.000

- Tavola 10 - Carta della stabilità scala 1:5.000

- Tavola 10 - Carta idrogeologica scala 1:5.000

-Tavola 9a - Sovrapposizione carta della zonizzazione urbanistica con aree interessate da dissesti superfi-
ciali e profondi scala 1: 5.000

-Tavola 9b - Sovrapposizione carta della zonizzazione urbanistica con aree interessate da dissesti superfi-
ciali e profondi scala 1: 2.000

-Registro di protocollo per le osservazioni all’integrazione del P.R.G.

C) Zonizzazione Acustica - ex art. 2 DPMC 01/03/1991

1 - Relazione

2 - Elenco tavole grafiche

1- Area frazione di Cardile Rapp.1:5.000
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2- Area nord orientale Rapp.1:5.000

3- Planimetria generale del territorio zonizzato Rapp.1:10.000

4- Planimetria generale con punti di misura Rapp.1:10.000

5- Area sud occidentale Rapp.1:5.000

6- Area centro antico di Gioi Rapp.1:5.000

D) Carta dell’uso agricolo del suolo in atto ai fini agricoli e forestali - L.R. n. 14 del 20/03/1982

- Relazione

- Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto Rapp.1:5.000

DECRETA

art. 1) nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. 20/3/1982 n. 14 tit. II par. 5, il Piano Regolatore
Generale di Gioi, adottato con deliberazione consiliare n. 38 del 10.12.2001, E’ APPROVATO.

art. 2) il presente decreto viene comunicato al Consiglio Generale della Comunità Montana “Gelbison
Cervati” ai sensi delle discipline riportate al Tit. II della Legge L.R. 14/1982 e sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

art. 3) il piano regolatore del Comune di Gioi entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania e su di un quotidiano a diffusione nazionale dell’avviso di deposito
presso la segreteria comunale del piano regolatore stesso approvato col presente decreto.

Il Presidente
Dr. Adriano De Vita
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COMUNE DI LUSTRA - (Provincia di Salerno) - Via Municipio, 8 - tel. Fax 0974-830074. Decreto Sinda-
cale n. prot. 0004472 del 03.12.2007. Approvazione Piano di Lottizzazione.

IL SINDACO

VISTO che in data 15.12.2005 prot. n. 5031 il Sig. Russo Duilio, amministratore della società RUSSO Re-
stauri srl con sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 127, inoltrava il progetto di lottizzazione da realizzar-
si in Località Ponti Rossi del Comune di Lustra (SA), ricadente in zona “D” del vigente P.R.G, su area
individuata catastalmente al foglio 9 p.lle 135, 139, 140, 138, 78, 90, 89, 44, 40, 41, 97;

PRESO ATTO E VERIFICATO

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2006, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il predetto
Piano di Lottizzazione veniva adottato ai sensi della L.R. n. 16 del 22.12.2004, e succ. mod. e integrazioni, art.
27;

Che il predetto piano di Lottizzazione ai sensi dell’art, 27 - comma 3 della L.R. 16/2004 veniva trasmesso
alla Provincia di Salerno ed effettuate le prescritte pubblicazioni dul BURC e su due quotidiani a diffusione re-
gionale;

- Visto il parere favorevole dell’ASL SA/3 del 13.08.2007 n. 9157;

- Visto il parere del Settore Provinciale del Genio Civile n. 594664 del 03.07.2007;

- Che l’area non rientra tra quelle individuate a rischio idrogeologico previste nel vigente Piano stralcio
dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;

- Che l’area interessata dal PUA non rientra nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilen-
to e Vallo di Diano di cui al DPR 05.06.1995;

- Visto parere favorevole urbanistico edilizio rilasciato in data 30.07.2007;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14.11.2007, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, veni-
va approvato il PUA presentato dalla società “ Russo Restauri” comparto edificatorio, commerciale, industria-
le e artigianale L. R. 16/2004;

TUTTO CIO’ VISTO E VERIFICATO

DATO ATTO espressamente che il precitato piano, come sopra descritto e come sopra approvato è con-
forme al vigente P.R.G.;

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004, art. 27 comma 6,

DECRETA

Che è definitivamente approvato ai sendi della Legge Regionale 16/2004 e succ. mod. integr., art. 27 com-
ma 6 il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cilento Ponti Rossi, da realizzarsi alla Località Ponti Rossi del
Comune di Lustra, ricadente in zona “ D ” del vigente P.R.G. su area individuata catastalmente al Foglio 9 p.lle
135, 139, 140, 138, 78, 90, 89, 44, 40, 41, 97, come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del
14.11.2007.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Lustra lì 03.12.2007

Il Sindaco
cav. Giuseppe Castellano
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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - SALERNO - Avviso di deposito deli-
bera del Consiglio dei Delegati n. 4 del 29.11.2007.

Si dà pubblico avviso che presso la Sede del Consorzio intestato, sita in Salerno al Corso Vittorio Emanue-
le 143, è depositata per trenta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30, comma 5 della L.R. n. 4 del
25.02.2003, la delibera del Consiglio dei Delegati n. 4 del 29.11.2007 avente ad oggetto: “Approvazione Pro-
gramma Triennale Lavori 2008-2010 ed elenco annuale lavori per il 2008 - Approvazione Piano di gestione
Esercizio 2008 e relativa relazione - Approvazione Bilancio di previsione 2008 (Budget economico, patrimonia-
le e finanziario) e relativa relazione - Determinazione indici unitari di contribuenza per la bonifica e aliquote di
contribuenza per l’irrigazione”.

Salerno, 11 dicembre 2007

Il Presidente
P.A. Vito Busillo
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