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

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Piazza E. Abbro, 1 - tel. 089682111 - www.co-
mune.cava-de-tirreni.sa.it - 84013 Cava de’Tirreni (Sa) - fax 089344810 - comunazione@comune.cava-de-tirre-
ni.sa.it - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato “ Comparto C3 S. Pietro via Consalvo
” ex Lege 167/62. Avviso di Deposito Atti Urbanistici.

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 380 del 10.06.2005 è stato adottato, in conformità ai contenuti del
P.R.G. comunale e con le procedure previste dagli art. 26, 27 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, il
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato “ Piano Urbanistico Attuativo ex Lege 167/62 S.
Pietro via Consalvo”;

- con delibera di Giunta Comunale, n. 155 del 24.04.2008, è stato approvato il piano denominato “ Compar-
to C3 S. Pietro via Consalvo ” ex Lege 167/62;

- per il predetto Piano, in sede di approvazione è stato dato atto che in relazione alla limitata estensione
dell’area interessata, l’intervento non produce effetti significativi sull’ambiente e quindi è stata esclusa l’appli-
cazione della VAS;

- che ai sensi dell’art. 27 comma 6 della L.R.C. n. 16/2004 il piano approvato è pubblicato con decreto sinda-
cale sul bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione;

DECRETA

che il Piano di Edilizia Economico e Popolare denominato “Comparto C3 S. Pietro via Consalvo” - ex lege
167/62 - ai sensi dell’art. 26 L.R.C. n. 16/2004, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 24.04.2004,
diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 27 comma 6 della L.R. 16/2004, il giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Sindaco
Dott. Luigi Gravagnuolo
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CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti relativi al processo
di V.A.S., per il programma innovativo in ambito urbano “Contratti di Quartiere II”- Ambito V. Ferrara - Pre-
giato.

IL DIRIGENTE

A conclusione dei lavori finalizzati alla elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica relativa alla
variante “Contratti di Quartiere II” ambito via Ferrara loc. Pregiato

RENDE NOTO

Che ai sensi degli art. 13-14 del D. Leg. n. 4/2008, sarà possibile prendere visione degli elaborati relativi al
processo di V.A.S., del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e degli elaborati relativi al Piano, per
60 g. consecutivi, dal giorno 19.05.2008, presso la segreteria del V Settore - Pianificazione e Tutela del Territorio
e dell’Ambiente - II Piano - P.zza Abbro I, nonché sul sito internet del Settore Urbanistica all’indirizzo
http://urbanistica.cittadicava.it/.

La documentazione è depositata, anche, presso gli uffici regionali e provinciali.

Il Dirigente del V Settore
Ing. Luca Caselli
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COMUNE DI CELLOLE - (Provincia di Caserta) - Decreto n. 80 Prot. n° 2144 del 29 gennaio 2008. Decreto
di Approvazione del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) per l’edilizia economica e popolare da realizzarsi in
CELLOLE (CE) , in zona C/167, alla Via UMBERTO I°, angolo Via Provinciale Cellole-Piedimonte/Rivoli,
denominato “Parco UMBERTO I°”

Richiedenti : PASSERO ANNA codice fiscale PSS NNA 31L55 I676L nata a SESSA AURUNCA (CE) il
15/07/1931 residente a CELLOLE (CE); PUOTI RAFFAELE, codice fiscale PTU RFL 63S02 F799 nato a
MUGNANO di NAPOLI il 02/11/1963 residente in SESSA AURUNCA (CE) e CANTE ELENA codice fisca-
le CNT LNE 31C49 E054U nata a SESSA AURUNCA (CE) il 09/03/1931 ivi residente

IL SINDACO

PREMESSO:

- CHE la Regione Campania A.G.C. Lavori Pubblici , Attuazione, Espropriazioni - Settore Provinciale del
Genio Civile di CASERTA, nella seduta del 29/03/06 con parere rep. n. 070/’06 (pratica R.I. n.023/’06), giusta
nota prot. 2006.0298226 del 31/03/2006 acquisita in data 05/04/2006 al n. 5304 del protocollo generale del Comu-
ne di CELLOLE, ha espresso, relativamente al Piano Urbanistico Attuativo denominato “Parco UMBERTO
I°” ,

PARERE di COMPATIBILITA’ con le condizioni geomorfologiche del Territorio Comunale di
CELLOLE (CE), ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/’83 e ex art. 89 del D.P.R. n. 380/’01;

- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva adot-
tato il P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) e relativo schema atto di convenzione, da realizzarsi a CELLOLE
Via UMBERTO I° angolo Via Provinciale Cellole-Piedimonte Rivoli, in zona C/167, per l’edilizia economica e
popolare, denominato “Parco UMBERTO I°” ;

VISTA la determinazione n. 18/Q del 17/05/2006 redatta, ai sensi dell’art.27 della L.R. 22/12/2004 N. 16 e
trasmessa con nota prot. n.187 del 19/05/2006 dal SETTORE URBANISTICO SERVIZI PIANI ESECUTIVI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA, acquisita in data 26/05/2006 al n.7502 del Protocollo generale del Co-
mune di CELLOLE, , in merito al PUA “Parco UMBERTO I°” per l’edilizia economica e popolare , da realiz-
zarsi in CELLOLE Via UMBERTO I°;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 20/12/2007 , esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale:

- ESAMINATE le osservazioni formulate, con determinazione n. 18/Q del 17/05/2006, 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 il P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) per l’edilizia economica e
popolare da realizzarsi in CELLOLE (CE), in zona C/167, alla Via UMBERTO I° angolo Via Provinciale Cel-
lole-Piedimonte Rivoli, denominato “Parco UMBERTO I°”-

DECRETA

È APPROVATO il P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) per l’edilizia economica e popolare da realizzar-
si in CELLOLE (CE), in zona C/167, alla Via UMBERTO I° angolo Via Provinciale Cellole-Piedimonte Rivo-
li, denominato “Parco UMBERTO I°”, 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° 26 del
14/02/2006 e come da delibera di approvazione di GIUNTA COMUNALE n. 202 del 20/12/2007.

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.
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Dalla Residenza Comunale li 29 gennaio 2008

Il Sindaco
Dr. Antonio Lepore
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COMUNE DI CESA- (Provincia di Caserta) - Avviso di Deposito Piano Urbanistico Attuativo ( P.U.A.)
con valenza di piano di zona per l’edilizia economica e popolare-Legge 18.4.1962 n° 167 e succ. mod. ed inte-
graz.

IL SINDACO

VISTO LA LEGGE URBANISTICA N° 1150/42

VISTO LA LEGGE REGIONALE 16/2004.

AVVISA

Che gli atti del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) con valenza di piano di zona per l’edilizia economica
e popolare (P.E.E.P.), con la relativa Delibera di G.C. n° 44 del 24.4.08 di adozione, sono depositati presso l’uf-
ficio tecnico del Comune in Piazza A. Moro per trenta giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla
data successiva del presente avviso.

chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle ore dalle ore 9,00 alle ore
12,00;

sabato e festivi dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

durante il periodo di deposito de quo’ si potranno porre osservazioneervazioni al P.U.A.

le osservazioni vanno presentate in triplice copia di cui una in competente bollo, nei giorni e nelle ore sopra
indicate al protocollo dell’ufficio tecnico che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Casa Comunale lì 19/5/2008

Il Sindaco
Sig. De Angelis Vincenzo
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COMUNE DI QUALIANO (NA) - Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al Piano Regolatore
Generale per la realizzazione dell’Isola Ecologica.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune è depositata la Deliberazione del Commissario Straordinario n.
39 del 11.03.08, unitamente agli elaborati progettuali in essa richiamati con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Realizzazione Isola Ecologica”, che costituisce adozione della variante al Piano Regola-
tore Generale, ai sensi e per li effetti di cui all’art. 19 c. 2 del D.P.R. n. 327 del 08/06/01 e s.m.i.

Gli atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi compresi i festivi, decorrenti dal 12/05/2008 fino al 10/06/2008 con il seguente orario: dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (il martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle 18,30).

Nei giorni festivi (sabato compreso) dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Eventuali osservazioni potranno essere
presentate dagli interessati in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, all’Ufficio Protocollo del
Comune, che ne rilascerà ricevuta se richiesta, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito (en-
tro le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2008).

Il Dirigente Settore LL.PP.

Ing. Salvatore Costantino
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COMUNE DI SALENTO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito di Piano Urbanistico Esecutivo.

VISTO l’art. 27 c. 6 della Legge Regionale n. 16/2004;

VISTO l’art. 59 c. 5 delle NTA del vigente PRG;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/04/2008, con la quale veniva approvato il Piano Urba-
nistico Esecutivo della “Zona C1" alla località Fasana del Comune di Salento (Sa);

VISTO il Decreto Sindacale n. 1689 del 06 maggio 2008

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto di PUE, della deliberazione di G.C. n.
35 del 24/04/2008, esecutiva a norma di legge e del decreto Sindacale n. 1689 del 6 maggio 2008.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Salento,lì 07 MAGGIO 2008

Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Raffaele D’Apolito
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la variante al vigente P.S.A.I. “Riperimetrazione da P3 a P2 e da R3 a R2 delle aree in località Area Serra del
Comune di Giffoni Sei Casali”

In attuazione della delibera n. 09 del 30.04.2008, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione da P3 a P2 e da R3 a R2 delle aree
in località Area Serra del Comune di Giffoni Sei Casali”

IL VICARIO DEL 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 Sei Casali;

- 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 Sei Casali 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 19.05.2008
Grimaldi
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Avviso di adozione del-
la variante al vigente P.S.A.I. “Riperimetrazione di area classificata a pericolosità reale P3 ad area classificata a
Pericolosità potenziale P3 e P2 in località Contrada Macchia Carpinelli del Comune di Montecorvino Pugliano
ditta: Fontana Maria Isabella”

In attuazione della delibera n. 08 del 30.04.2008, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino ha adottato la variante al vigente P.S.A.I relativa alla “Riperimetrazione di area classificata a pericolosità
reale P3 ad area classificata a Pericolosità potenziale P3 e P2 in località Contrada Macchia Carpinelli del Comu-
ne di Montecorvino Pugliano _ditta: Fontana Maria Isabella”

IL VICARIO DEL 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 Montecorvino Pugliano;

- 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 Montecorvino Pugliano per i provvedimenti di ri-
spettiva 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
comunica a tutti i soggetti interessati in quale l’Ufficio, presso le rispettive Sedi, è possibile prendere visione
della predetta riperimetrazione.

Napoli 19.05.2008
Grimaldi
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Conferenza Program-
matica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “Riperimetrazione di un area classificata a ri-
schio da frana da R3 a R2 sede di un ricostruendo fabbricato per civili abitazioni ubicato in via Vitale, 11 -
Frazione SS. Annunziata”

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 13.06.2008, alle ore 10,00, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G.Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 21° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono in-
vitati a partecipare il Comune di Cava De’ Tirreni e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 07 del 30.04.2008
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla defini-
tiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 19.05.2008

Il Vicario del Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Conferenza Program-
matica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “ Studio geologico ed idraulico del bacino
idrografico del Fiume Picentino, finalizzato alla riperimetrazione delle aree a rischio di alluvione nel nucleo ur-
bano di Pontecagnano_ditta: C.T.A”

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 13.06.2008, alle ore 9,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G.Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 21° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono in-
vitati a partecipare il Comune di Pontecagnano Faiano e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 05 del 30.04.2008
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati G, H, I, L, M e N sulla quale si
applicherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Confe-
renza programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 19.05.2008

Il Vicario del Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Conferenza Program-
matica. Art. 1bis, comma 3 e 4 - della L. 365/2000 sulla proposta di “Riperimetrazione cartografica del rischio da
alluvioni dell’impluvio alla località Cannillo del Comune di Cetara_ditta: Montesanto Francesco ”

AVVISO

La Conferenza Programmatica, come prevista dai comma 3 e 4 dell’art. 1 bis della L. 265/2000, è indetta in
seduta unica per il giorno 13.06.2008, alle ore 10,30, presso la sede dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra
Sele - Via G.Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola E3 21° piano, Sala Comitato Istituzionale, a cui sono in-
vitati a partecipare il Comune di Cetara e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Detta Conferenza, in esecuzione della richiamata delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 30.04.2008
viene attuata come appresso:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se
non è presente il legale rappresentante di ciascuno degli Enti interessati;

- gli atti sui quali occorre acquisire il parere sono rimessi - su supporto informatico - agli Enti interessati 25
(venticinque) giorni prima dell’indizione della conferenza Programmatica;

- nella detta seduta unica gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagi-
ni, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;

- su ciascun parere espresso, l’Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali ret-
tifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva di cui agli allegati E, F, G e H sulla quale si appli-
cherà la “disciplina normativa” allegata al vigente Piano stralcio con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. dell’avviso di definitiva adozione dei nuovi stralci cartografici a seguito della precitata Conferenza
programmatica;

- dell’indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla
definitiva adozione degli stralci cartografici) è dato altresì avviso direttamente agli Enti interessati;

- la proposta di riperimetrazione e la relativa documentazione unitamente all’atto deliberativo del Comita-
to Istituzionale sono depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino, nonché presso la sede della Provincia ter-
ritorialmente interessata, a far data dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso;

- gli elaborati come innanzi depositati restano disponibili agli Enti interessati per i 25 giorni successivi;

- presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale occorre annotare le richieste di visio-
ne e di copia degli atti;

- il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui alla vigente
normativa.

Si ricorda che in sede di Conferenza occorre esprimere un parere che sarà successivamente acquisito dagli
Organi dell’Autorità di Bacino a norma di legge, per cui il Comune e la Provincia devono essere rappresentati
legalmente tenuto conto della natura e dell’entità del parere da esprimere.

Napoli, 19.05.2008

Il Vicario del Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi
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DITTA DI GENNARIO S.p.A. - CAIVANO (NA) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati
inerenti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008.

In data 28/02/2008 il proponente Di Gennaro S.p.A. ha depositato presso il Servizio VIA - Settore Tutela
Ambiente - Via De Gasperi 28, Napoli copia degli elaborati relativi alla richiesta di ampliamento quantitativi di
rifiuti non pericolosi trattati nell’impianto di Caivano (NA) - Zona ASI, per l’avvio della procedura di verifica
di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 4/2008.

In data 06/05/2008 ha presentato la medesima documentazione presso il Comune di Caivano (NA).

Chiunque sia interessato alla realizzazione degli interventi del presente avviso, può presentare osservazio-
ni scritte presso il Servizio VIA - Settore Tutela Ambiente - Via De Gasperi, 28 - Napoli entro 45 giorni dalla
data della presente pubblicazione.
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DITTA DI GENNARIO S.p.A. - CAIVANO (NA) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati
inerenti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008.

In data 18/04/2008 il proponente Di Gennaro S.p.A. ha depositato presso il Servizio VIA - Settore Tutela
Ambiente - Via De Gasperi 28, Napoli copia degli elaborati relativi alla richiesta di rinnovo della Comunicazione di
esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi nell’impianto di Napoli - Secondigliano, via Cimitero n. 33 per l’avvio
della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 4/2008.

In data 07/05/2008 ha presentato la medesima documentazione presso il Comune di Napoli (NA).

Chiunque sia interessato alla realizzazione degli interventi del presente avviso, può presentare osservazio-
ni scritte presso il Servizio VIA - Settore Tutela Ambiente - Via De Gasperi, 28 - Napoli entro 45 giorni dalla
data della presente pubblicazione.
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DITTA ECO RIMA di Rino Offreda - Servizi Ecologici - Dragoni (CE) - Comunicazione di avvenuto de-
posito degli elaborati inerenti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008.

In data 08/04/2008 il proponente Eco Rima di Rino Offreda ha depositato presso il Servizio VIA - Settore
Tutela Ambiente - Via De Gasperi 28, Napoli copia degli elaborati per l’avvio della procedura di verifica di as-
soggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 4/2008 relativi all’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non perico-
losi nell’impianto di Dragoni (CE), Via Comunale Rosario.

In data 06/05/2008 ha presentato la medesima documentazione presso il Comune di Dragoni (CE).

Chiunque sia interessato alla realizzazione degli interventi del presente avviso, può presentare osservazio-
ni scritte presso il Servizio VIA - Settore Tutela Ambiente - Via De Gasperi, 28 - Napoli entro 45 giorni dalla
data della presente pubblicazione.
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