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

PROVINCIA DI AVELLINO - Pubblicazione per estratto del Decreto N. 9 del 12.10.2007 avente ad og-
getto: COMUNE DI GROTTAMINARDA - Approvazione Variante alle NTA del vigente PRG.

Lo stesso sarà integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti ancora applicabili;

VISTE le LL.RR. 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la L.R. 27.4.1998 n. 7;

VISTO altresì la L.R. 22.12.2004 n. 16;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 627 del 21.4.2005 di approvazione dell’allegato inerente la individuazio-
ne delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 del-
la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 635 del 09.5.2005, con la quale sono state approvate le direttive
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 6 della me-
desima L.R. 16/04;

PREMESSO

- che il Comune Grottaminarda con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 22.02.2007, esecutiva ai
sensi di legge, ha adottato la Variante alle norme di attuazione allegate al Piano Regolatore Generale, trasmet-
tendo all’Ente Provincia la domanda di approvazione unitamente alla relativa documentazione, ai sensi dell’art.
24 della L.R. n. 16/2004;

- che tale Variante si sostanzia nella modifica della Tabella delle Destinazioni d’uso contenuta nelle N.T.A
- colonna disciplina d’intervento corrispondente alla zona D, e più specificatamente “(Per le zone D di superfi-
cie superiore a mq 5000 l’attuazione avviene mediante PIP) viene sostituita con ”(Per le zone D di superficie su-
periore a mq 5.000 l’attuazione avviene mediante PUA di cui all’art. 26 della LR n. 16/2004) “;

OMISSIS

Con i poteri di cui alla L.R. n. 16 del 22.12.2004;

DECRETA

l’approvazione della Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale
del Comune di Grottaminarda, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 22.02.2007, così
come modificata dalla conferenza dei servizi del 12.7.2007, il cui esito è stato ratificato dal Consiglio Comunale
di Grottaminarda con delibera n. 27 del 25.7.2007, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 294 del 21.09.2007, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

OMISSIS

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
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sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 855 del 15/11/2007 avente ad ogget-
to: Comune di Mugnano - Variante generale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 24 della Legge Re-
gionale 22 dicembre 2004 n. 16, per disciplinare ed attuare gli interventi nelle zone “F”. Approvazione -
Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 711 del 27.09.2007,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta, la Variante Normativa al Piano Regolatore Generale del
Comune di Mugnano per disciplinare ed attuare gli interventi nelle zone “F” ai sensi dell’art. 24 della L.R. n.
16/2004, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2007, così come modificata dalla con-
ferenza dei servizi del 26.06.2007, successivamente ratificata dal Comune di Mugnano con delibera di Consiglio
Comunale n. 19 del 19.07.2007;

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legisla-
zione vigente in materia e della pubblicazione sarà data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania competente per territorio, ovvero, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale Regionale.

Prof. Riccardo Di Palma
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COMUNE DI CALABRITTO - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 6288 - Redazione del Piano Urbanistico
Comunale - Indizione di audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico - professionali e
ambientalistiche di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di P.U.C.

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

le organizzazione individuate con Delibera di G.R. n. 627 del 21 aprile 2005 ( BURC n. 26 del 16.05.2005),
con Decreto Dirigenziale n. 68 del 16.05.2006 ( BURC n.26 del 12.06.2006), con Decreto Dirigenziale n.1 del
17.01.2007 (BURC n.10 del 12.02.2007), con Decreto Dirigenziale n.24 del 14.03.2007 (BURC n.18 del
02.04.2007) e con Decreto Dirigenziale n. 128 del 17.09.2007 (BURC n.52 del 01.10.2007) che è indetta per il
giorno 24 gennaio 2008, alle ore 15,30, presso la Casa Comunale, Sala Consiliare, Viale S.Allende,
l’AUDIZIONE PRELIMINARE alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui
all’art. 23, L.R. n.16/2004.

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

All’audizione sono invitati, altresì, tutti i cittadini.

Dalla Residenza Municipale, lì 29 novembre 2007

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
Ing. Giuseppe Mattia Prof. Giuseppe Sierchio
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COMUNE DI CELLOLE - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 222 Prot. n° 17597 del 06/12/2007 - Decreto di
Approvazione del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) da realizzarsi in Cellole (CE) tra la Via Leonardo e la Via
Modigliani, denominato “Parco Leonardo”

Richiedente Signora SARNO MARIA codice fiscale SRN MRA 45R70 E955M nata a MARIGLIANO
(NA) il 30/10/1945 residente a CELLOLE (CE) Via TARANTO n. 14, in qualità di Amministratrice Unica del-
la Società “C.A.M. IMMOBILIARE” srl codice fiscale/partita IVA 04006341210 con sede in CASALNUOVO
di NAPOLI Via Nazionale delle Puglie n° 46

IL SINDACO

PREMESSO:

- CHE la Sezione Provinciale del COMITATO TECNICO REGIONALE di CASERTA, settore integra-
to per l’Urbanistica, nella seduta del 29/06/05 con parere n.06 verbale n. 10 (pratica prot. n. 355119 del 26/04/05),
giusta nota prot. 2005.0568947 del 01/07/2005 acquisita in data 11/07/2005 al n. 8318 del protocollo generale del
Comune di CELLOLE, ha espresso PARERE FAVOREVOLE, ai sensi della L.R. 9/’83, alle indagine geologi-
che relative al Piano Urbanistico Attuativo denominato “Parco LEONARDO” ;

- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 16/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, in base al
comma 2 dell’art. 27 Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004, veniva adottato il P.U.A. (Piano Urbanistico Attua-
tivo) e lo schema atto di convenzione in zona “C” denominato “Parco LEONARDO” da realizzarsi in
CELLOLE tra Via LEONARDO e Via MODIGLIANI ;

VISTA la determinazione n. 13/Q del 20/04/2006 redatta, ai sensi dell’art.27 della L.R. N. 16/’2004 e tra-
smessa con nota prot. n.149 del 26/04/2006 ed acquisita in data 28/04/2006 al n.6204 del Protocollo generale del
Comune di CELLOLE, dal SETTORE URBANISTICO SERVIZI PIANI ESECUTIVI DELLA
PROVINCIA DI CASERTA, in merito al PUA “Parco LEONARDO” da realizzarsi in CELLOLE tra Via
LEONARDO e Via MODIGLIANI;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 25/10/2007 , esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale:

- ESAMINATE le osservazioni formulate, con determinazione n. 10/Q del 20/04/2006, dal SETTORE
URBANISTICO SERVIZI PIANI ESECUTIVI DELLA PROVINCIA DI CASERTA;

- ACCERTATO che non sono pervenute opposizioni;

- DATO ATTO della conformità del P.U.A. in parola al vigente P.R.G. e CHE lo stesso non comporta mo-
difica alcuna degli atti di programmazione degli interventi;

- IN OSSERVANZA del disposto di cui al comma 5. dell’art.27 della L.R. n.16 del 22/12/04;

SI APPROVAVA in via DEFINITIVA del P.U.A. (PIANO URBANISTICO ATTUATIVO) IN ZONA
“C” di P.R.G. denominato “Parco ISONZO” da realizzarsi in CELLOLE tra Via LEONARDO e Via
MODIGLIANI;

DECRETA

È APPROVATO il Piano Urbanistico Attuativo denominato “Parco LEONARDO ”, da realizzarsi in
CELLOLE (CE) alla Via LEONARDO e Via MODIGLIANI ed il relativo SCHEMA di CONVENZIONE
regolante i rapporti tra il Comune di Cellole ed i lottizzanti, così come da delibera di adozione di GIUNTA
COMUNALE n° 156 del 16/11/2005 e come da delibera di approvazione di GIUNTA COMUNALE n. 152 del
25/10/2007.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cellole nonché sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
B.U.R.C.

Dalla Residenza Comunale li 06/12/2007

Il Sindaco
f.to Dr. Antonio Lepore
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - Avviso di deposito della proposta di Variante al P.R.G. Vigen-
te - Modifica Art. 29 delle N.T.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

- Vista la L.R. n.16/04 - Art.24 - comma 1;

RENDE NOTO

L’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della proposta di variante dell’art.29 “ Norme comu-
ni alle zone agricole E ” delle vigenti N.T.A., approvata con deliberazione di Giunta Municipale n.305 del
14.11.2007.

La proposta di variante resterà depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, in
orari d’ufficio, trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Durante il periodo di deposito chiunque vorrà porre osservazioni alla proposta di variante, dovrà presen-
tarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore d’ufficio, al responsabile del Protocollo
Generale dell’Ente, che ne rilascerà ricevuta.

Giffoni Valle Piana, lì 18.12.2007

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Ing. Gerardo Cancellario
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COMUNE DI SALERNO - Decreto n. 21 del 17/12/07 - Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo re-
lativo al Comparto edificatorio CR - 36 - subcomparto 1 località Fangarielli.

IL SINDACO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n.1497 del 30/11/2007 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti de-
gli articoli 26 e 27 della Legge Regione Campania n.16 del 22/12/2004, il Piano Urbanistico Attuativo presentato
dalla Società “S.M.I.C. S.r.l.” relativo al comparto CR_36 - subcomparto 1 località Fangarielli, in conformità
alle previsioni dettate dal nuovo Piano Urbanistico Comunale;

- che sono state effettuate le pubblicazioni di rito;

Vista la Legge Regione Campania n. 16 del 22/12/2004 - art.27, comma 6°;

DECRETA

È approvato ad ogni effetto di legge il Piano Urbanistico Attuativo relativo al Comparto edificatorio
CR_36 - subcomparto 1 località Fangarielli, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Sindaco
On. Vincenzo De Luca
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