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

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Urbanistica - Decreto del Presidente n. 42 /Pres. del 09.07.2008.
Approvazione variante alla strumentazione urbanistica generale vigente del Comune di Macerata Campania.

IL PRESIDENTE

Premesso che:-Il Comune di Macerata Campania con deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2008 ha approva-
to il progetto dei lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale. Modifica della destinazione di zona da F5
/area mercato) e strada ad F4 (area cimiteriale)-Disposizione.”, in variante allo strumento urbanistico generale
vigente, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- Il Comune di Macerata Campania con nota n. 4338 del 19/05/2008, acquisita in data 29/05/2008 prot. n.
0109263, ha trasmesso a questa Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D.P.R. n. 327/2001 la do-
cumentazione relativa alla variante in oggetto;

- La Giunta Provinciale con deliberazione n. 64 del 01/07/2008 ha approvato la variante alla strumentazione
urbanistica generale vigente del Comune di Macerata Campania, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001, adot-
tata con deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2008;

Visto: -la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

- la L.R. 20.3.1982 n. 14 per la parte ancora in vigore;

- la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241;

- il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

- la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- la L.R. 22.12.2004 n.16;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;

- la deliberazione di Giunta Provinciale n.26 del 16.02.2006;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 64 del 01.07.2008;

DECRETA

1) di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;

2) di approvare, in conformità alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 01/07/2008, la variante alla
strumentazione urbanistica generale vigente del Comune di Macerata Campania per i lavori di “ampliamento
del Cimitero Comunale.Modifica alla destinazione di zona da F5/area mercato) e strada ad F4 (area cimiteria-
le)-Disposizione”, adottata con deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2008, con la prescrizione che sia rispettata la
normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

-Il Comune di Macerata Campania provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

-Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale Ammini-
strativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.
1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispet-
tivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero alla data di pubblicazio-
ne del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente Il Presidente
Arch.Angelomichele Fracassi On.le Alessandro De Franciscis
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COMUNE DI BUCCINO - (Provincia di Salerno) - P.zza Municipio, 1 Tel. 0828/751231 - Avviso di deposi-
to del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E.C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO

Ai sensi e per gli effetti della legge Regionale n. 16\2004

RENDE NOTO

Con Deliberazione n. CC n. 12 del 24\04\2007, esecutiva a norma di legge è stato adottato il Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) del Comune di Buiccino

I sottoelencati atti:

1) Delibera CC. N. 12 del 24\04\2007;

2) R.U.E.C. rimarranno depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni

30 (trenta) consecutivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Si potrà prendere visione dei suddetti atti, nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00, e
presentare entro i termini di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.C. le proprie
osservazioni.

Dette osservazioni dovranno essere consegnate in duplice originale di cui uno in bollo all’Ufficio Protocol-
lo del Comune, che ne rilascerà ricevuta.

Buccino li 24\07\2008

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Geom. Michele Luordo
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COMUNE DI CAMPAGNA - (Provincia di Salerno) - Avviso Pubblico - Proposta di variante allo stru-
mento urbanistico vigente - Progetto della Ditta Marcantuono Giuliana.

Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal verbale conclusi-
vo del 27.06.08 della Conferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e segg. della L.
340/2000, ex art. 5 DPR 447/98, in seguito al progetto presentato dalla Ditta: Marcantuono Giuliana nata a
Campagna il 24.01.1962 ed ivi residente alla via Oppidi n.13; Marcantuono Maria Cristina nata a Salerno il
09.05.1966 e residente a Campagna alla via Molinari; Caponigro Liberata nata a Campagna il 26.09.1935 ed ivi
residente alla Via Ausella , in qualità di soci della “Abbigliamento Marcantuono s.a.s:, per la realizzazione di un
fabbricato destinato ad uso produttivo e commerciale alla località Quadrivio in difformità allo strumento urba-
nistico vigente, foglio di mappa 70 part.lla 330 del Comune di Campagna.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce proposta
di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni
formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e s.m.i., si pronuncerà definitivamente il
Consiglio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive del Comune di Campagna.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica
ed Assetto del Territorio

Arch.Mira Norma
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COMUNE DI COLLIANO - (Provincia di Salerno) - Decreto n. 7 -Prot. n. 5269 - Approvazione Program-
ma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale del Comune di Colliano.

IL SINDACO

Vista la delibera di G.C. n. 44 del 13.5.2008, dichiarata immediatamente esecutiva,

DECRETA

Che il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale del Comune di Collia-
no, è stato definitivamente approvato.  Dalla Residenza Municipale addì 22.7.2008

Il Sindaco
Dott.ssa Antonetta Lettieri
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COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI (AV) - Petruzzo Anna - Annuncio di avvenuto deposito elabora-
ti inerenti procedura di assoggettabilità relativi a realizzazione impianto eolico da 850 kW in agro di Guardia
Lombardi (AV).

TITOLO:

Petruzzo Anna, procedura di screening, impianto eolico 850kW in Guardia Lombardi (AV).

TESTO:

In data 12/02/2008 Petruzzo Anna ha avviato la procedura di Verifica Ambientale circa la realizazione di
un impianto eolico da 850 kW in agro di Guardia Lombardi (AV). Gli atti sono depositati presso il “Servizio
VIA”, Via De Gasperi, 28, Napoli e il Comune interessato. E’ possibile presentare osservazioni scritte al “Servi-
zio VIA”, Via De Gasperi 28 - Napoli entro 45gg dal presente annuncio.

Guardia Lombardi, lì 24/07/2008
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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Avviso Deposito Variante Urbanistica P.R.G. ex art. 24 Leg-
ge Regionale n. 16/2004.

IL COMMISSARIO AD ACTA

AVVISA

che è stata depositata presso l’ufficio di Segreteria di questo Comune la Variante Urbanistica adottata ai
sensi dell’art. 24 della L.R. n.16/2004 per la riclassificazione dell’area (Fg. 14 p.lla n.587) individuata sulla zoniz-
zazione in scala 1:2000 (senza destinazione urbanistica) e nella zonizzazione 1:5000 in parte zona omogenea
“D1" e parte zona omogenea ”R”.

Il Commissario ad Acta
arch. Felicia Sembrano
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COMUNE DI SALERNO - Settore Opere e Lavori Pubblici Comunicato - Progetto “Fronte del Mare” -
Piazza di Santa Teresa - Sub Comparto 1. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del pro-
cedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura valutazione di impatto ambientale, ai sensi del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.M. 04/01/08.

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Criscuolo, in qualità di Direttore del Settore Opere e LL.PP del Comune di Sa-
lerno, Ente proponente l’intervento in oggetto, ha depositato presso:

- il Servizio VIA - Settore Tutela Ambiente - AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 - Napoli;

- la Provincia di Salerno - Centro di Responsabilità Istituzionale e Assetto Territoriale Ambientale - via Roma,
258 - Palazzo Luciani

- il Comune di Salerno - Settore Opere e LL.PP. - Via Roma,1 - Salerno;

copia degli elaborati relativi al progetto in oggetto per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabi-
lità alla procedura valutazione di impatto ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così
come modificato dal D.M. 04/01/08.

Si riporta l’ubicazione e una breve descrizione dell’intervento.

Il progetto urbano di riassetto dell’area di Santa Teresa è essenzialmente qualificato da una grande piazza se-
micircolare aperta al mare, contrassegnata da un edificio principale anch’esso semicircolare.

L’intervento si compone, tra l’altro, di parcheggi pubblici interrati che sono previsti nella zona sottostante
la piazza e avranno una conformazione planimetrica che ne riproduce esattamente la sagoma. Gli edifici com-
prendono sia abitazioni che uffici.

Il parcheggio si sviluppa su di un livello per una superficie complessiva pari a circa 24.000 m², i posti auto
sono circa 700, di cui 28 riservati a diversamente abili. Il parcheggio è servito da una coppia di rampe a disposte
sul diametro della piazza parallelamente alla costa.

Chiunque sia interessato, a qualsiasi titolo, dalla realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso,
può presentare osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 152/06 così come modificato dal D.M.
04/01/08, presso il Comune di Salerno, Settore Opere e LL.PP. Via Roma,1 - Salerno e presso la Regione Cam-
pania- Servizio VIA - Settore Tutela Ambiente - AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 - Napoli.

Il Direttore del Settore Opere e LL.PP.
Ing. Lorenzo Criscuolo
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COMUNE DI SALERNO - Settore Opere e Lavori Pubblici Comunicato - Opere di sistemazione Idrauli-
ca Fiume Picentino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento della verifi-
ca di assoggettabilità alla procedura valutazione di impatto ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 come modificato dal D.M. 04/01/08.

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Criscuolo, in qualità di Direttore del Settore Opere e LL.PP del Comune di Sa-
lerno, Ente proponente l’intervento in oggetto, ha depositato presso:

- il Servizio VIA - Settore Tutela Ambiente - AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 - Napoli;

- la Provincia di Salerno - Centro di Responsabilità Istituzionale e Assetto Territoriale Ambientale - via
Roma, 258 - Palazzo Luciani

- il Comune di Salerno - Settore Opere e LL.PP. - Via Roma,1 - Salerno;

copia degli elaborati relativi al progetto in oggetto per l’avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. e s.m.i.

Si riporta l’ubicazione e una breve descrizione dell’intervento.

Gli interventi di sistemazione idraulica del fiume Picentino si rendono propedeutici alla valorizzazione ur-
banistica del territorio in quanto consentono di fruire dell’area mitigando il rischio idraulico cui la stessa è at-
tualmente esposta.

L’intervento proposto mira alla riappropriazione della fascia di pertinenza fluviale demaniale catastale, al
ripristino dell’officiosità del corso d’acqua per gli eventi di piena con periodi di ritorno di 2, 5, 30,100 anni a faci-
litarne la manutenzione e la sorveglianza e a realizzare un parco fluviale. Esso consiste nella ricalibrazione del
tronco del Picentino scavando, dove possibile, lateralmente all’attuale sezione, per ricavare dei piani golenale
allagabili qualche volta l’anno. L’andamento planimetrico dell’alveo attuale è conservato integralmente rispet-
tandone la tendenza evolutiva.

Gli interventi si distinguono in interventi con tecniche di ingegneria naturalistica, quali ricalibrazione del
fiume, difesa spondale con massi naturali, esecuzione di un sentiero natura per la fruibilità del parco fluviale, ed
interventi di tipo strutturale , quali sostituzione del ponte esistente lungo la Strada Provinciale SP 175 e realizza-
zione di una paratia in sinistra idraulica.

Chiunque sia interessato, a qualsiasi titolo, dalla realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso,
può presentare osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 152/06 e s.m.i, presso il Comune di Salerno,
Settore Opere e LL.PP. Via Roma,1 - Salerno e presso la Regione Campania- Servizio VIA - Settore Tutela
Ambiente - AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 - Napoli.

Il Direttore del Settore Opere e LL.PP.
Ing. Lorenzo Criscuolo
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COMUNE DI SERRE - ( Provincia di Salerno ) - Settore Sviluppo e Servizio al Territorio - Ufficio Sportel-
lo Unico delle Attività Produttive ( DPR n.447/98 come modificato dal DPR n.440/2000 ) - Proposta di Variante
al Piano Regolatore Generale. Variante allo strumento urbanistico inerente il “ Cambio di destinazione d’uso
da laboratorio artigianale ad opificio industriale per attività produttiva in località Marzo ” - Proponente Sig.
Passannanti Pasquale , sul lotto distinto in catasto al foglio 12 particella 77 sub. 4.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17/08/1042, n. 1150;

Vista la legge regionale 20/03/1982, n. 14;

Vista la legge regionale 22/112/2004, n. 16;

Visto il DPR 20/10/1008, n. 447 e s.m.i.;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto in data 27/06/2008 e 17/07/2008 ;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Casa Comunale di Serre ( SA ) , via Vittorio Emanuele , presso l’Ufficio dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, gli atti della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, concernente la
proposta di variante del Piano Regolatore Generale ex art.5 del DPR n.447/98 e s.m.i.;

La proposta è costituita dai verbali della Conferenza di Servizi e della documentazione progettuale.

Gli atti rimarranno depositati , a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
duplice copia di cui una in bollo.

Il Responsabile del SUAP
Geom. Pompeo Mennella
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COMUNITÀ MONTANA “PENISOLA AMALFITANA” - Decreto Conformativo - Adeguamento del
Piano Regolatore Generale del Comune di Ravello (SA) al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrenti-
no-Amalfitana.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE IL COMUNE DI RAVELLO (SA):

* E’ sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;

* Rientra:

* nell’elenco di quelli ammessi parzialmente a consolidamento dell’abitato;

* nella perimetrazione del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-amalfitana, di cui alla L.R.
27.6.1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

* nella perimetrazione provvisoria del Parco Regionale dei Monti Lattari, di cui alla deliberazione di Giun-
ta Regionale n. 2777 del 26.9.2003;

* parzialmente sia nell’ambito dell’Autorità di Bacino Regionale “Sarno” e sia nell’ambito dell’Autorità
Regionale “Destra Sele”, giusta L.R. 7.2.1994, n. 8;

* A seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato danneggiato e che con
deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 è stato classificato sismico con S=6;

* E’ stato dichiarato, con D.M. 28.3.1985, di notevole interesse pubblico;

* E’ sottoposto a vincolo, ai sensi del Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42;

DATO ATTO CHE:

* Con deliberazione n. 236 del 9.8.1996 la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Penisola Amalfitana
ha conferito l’incarico di Commissario ad acta all’arch. Ruggero Martines, per tutti gli adempimenti previsti
dall’art. 8 della L. 1150/1942, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 17/82 e dell’art. 3 della L.R. 38/94, relativi al Piano Re-
golatore del Comune di Ravello (SA);

* Con proprio provvedimento n. 6 del 16.7.1999 il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Ge-
nerale del Comune di Ravello (SA);

* Lo strumento urbanistico generale in argomento è stato depositato e pubblicato e che a seguito di ciò
sono pervenute n. 22 osservazioni, di cui una fuori termine;

* Con proprio atto n. 7 del 2.3.2000 il Commissario ad acta ha controdedotto alle osservazioni presentate,
dando atto che le modifiche accolte non rendevano necessaria la ripubblicazione del P.R.G.;

* Con proprio provvedimento n. 8 del 2.8.2000 il Commissario ad acta ha approvato il Piano di Zonizzazio-
ne Acustica;

* Il Commissario ad acta, arch. Ruggero Martines, con nota pervenuta al protocollo del Comune di Ravello
al n. 1204 del 12.2.2002 e trasmessa anche alla Comunità Montana Penisola Amalfitana, ha ratificato le proprie
dimissioni dall’incarico di “Commissario ad acta” per il P.R.G. di Ravello, in seguito alla scadenza della proroga
delle attività commissariali, avvenuta in data 31.12.2001 e per il notevole protrarsi dell’iter procedurale del
P.R.G., nonché per subentrati impegni presso l’Ente di provenienza (Regione Lazio);

* Il Sindaco del Comune di Ravello, conseguentemente, con nota prot. 1709 dell’1.3.2002, rimettendo la de-
liberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.2.2002, con l’allegata nota commissariale di dimissioni, ha richie-
sto al Presidente della Comunità Montana “Penisola Amalfitana” di reintegrare il proprio Comune nel potere
pianificatorio;

* Con deliberazione n. 167 del 31.10.2002 la Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Penisola Amalfi-
tana” ha invitato il Comune di Ravello a trasmettere l’adottato P.R.G., completo di ogni allegato, per l’ultima-
zione del procedimento di formazione del medesimo;

* Con nota n. 8753 del 21.11.2002, a firma del Segretario Comunale, sono stati trasmessi tutti gli atti tecni-
co-amministrativi inerenti al P.R.G., adeguato al P.U.T., adottato dal Commissario ad acta con provvedimento
n. 6 del 16.7.1999;
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* Sul P.R.G. in oggetto:

- l’A.S.L. SA/1, Dipartimento di Prevenzione, competente per territorio, con nota n. 1208/04/DIP., ha
espresso parere favorevole con condizioni;

- il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Sarno, in data 27.5.2004 al n. 782/2004, ha espresso
parere favorevole;

- il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino “Destra Sele”, ai sensi della L.R. 8/94, con deliberazione
n. 46 del 14.6.2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- la Sezione Provinciale del C.T.R., con voto n. 1942 del 3.11.2005, ha disposto la restituzione del P.R.G. ri-
chiedendo l’ integrazione degli atti;

EVIDENZIATO CHE:

Il Comune di Ravello, in risposta al citato voto del C.T.R., con deliberazione

di Giunta Comunale n. 107 del 3.10.2007, ha preso atto della documentazione tecnica integrativa prodotta
dai tecnici incaricati nelle rispettive competenze;

* In merito anche agli atti integrativi, di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 107/2007, la Sezione Provin-
ciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1987 del 19.12.2007, ha espresso parere favorevole, anche ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 7.1.1983, n. 9;

* Con deliberazione n. 5 del 10.10.2008 la Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Penisola Amalfita-
na” ha approvato il P.R.G. adeguato al P.U.T. del Comune di Ravello, facendo proprio il parere del C.T.R. n.
1987/2007;

DATO ATTO CHE:

* Successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il
controllo di conformità, di cui alla L.R. 20.3.1982, n. 14 - Tit. II - Par. 5;

* Con decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania il Piano Regolatore Genera-
le, adeguato al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, del Comune di Ravello, adot-
tato con provvedimento del Commissario ad acta n. 6 del 16.7.1999 ed approvato dalla Comunità Montana
“Penisola Amalfitana” con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 5 del 10.01.2008, è stato ammesso al Visto di
Conformità, a condizione che l’Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, soddisfi i rilievi evidenziati nel suddetto decreto da pag. 6
alla pag. 16;

* Con nota n. 1398 del 28.04.2008 questo Ente ha notificato al Comune di Ravello il decreto del Dirigente
del Settore Urbanistica della Regione Campania n. 29 del 11.4.2008;

RISCONTRATO CHE

* con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2008 il Comune di Ravello ha parzialmente rece-
pito le condizioni apposte all’atto del visto di conformità regionale, reso con decreto del Dirigente del Settore
Urbanistica della Regione Campania n. 29 del 11.4.2008;

* con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 73 del 22.07.2008 la Comunità Montana Penisola Amalfitana,
nel prendere atto del summenzionato decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania n.
29 del 11.4.2008, disponeva di introdurre gli adeguamenti de quibus;

VISTI:

* la L. 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

* i DD.MM. 1.4.1968, n. 1404; 2.4.1968, n. 1444 e 28.3.1985;

* 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; 27.6.1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; 30.3.1990, n.
9; 7.2.1994, n. 8; 27.04.1988, n. 7; 7.1.2000, n. 1; 28.11.2000, n. 16; 22.12.2004, n. 16 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995; n. 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;
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VISTI i Decreti Legislativi 29.10.1999, n. 490 e 22.01.2004, n. 42;

VISTO il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380;

VISTE:

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 5447 del 7.11.2002, ad oggetto “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione
Campania” - Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica";

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26.09.2003;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della classifica-
zione sismica dei Comuni della Regione Campania”;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001 con la quale è stata approvata la circolare n.
1458 del 10.04.01;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto

e richiamati i poteri di cui all’art. 5 della Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14,

DECRETA

1) APPROVARE l’adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di RAVELLO (SA) al Pia-
no Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, adottato con provvedimento del Commissario ad
acta n. 6 del 16.7.1999 ed approvato dalla Comunità Montana “Penisola Amalfitana” con deliberazione di
Giunta Esecutiva n. 5 del 10.01.2008, così come conformato ai rilievi regionali di cui al decreto del Dirigente del
Settore Urbanistica della Regione Campania n. 29 del 11.4.2008, a condizione che:

* Prima dell’attuazione degli interventi previsti nel P.R.G. dovrà essere verificata la loro compatibilità con
quanto disposto dalla normativa del “Parco Regionale dei Monti Lattari”;

* Si provveda all’adeguamento del Piano Regolatore Generale, ai sensi delle LL.RR. 7.1.2000, n. 1 e
28.11.2000, n. 16, recanti rispettivamente “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale” e “Sot-
toposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettivo-turistiche”.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme di legge e trasmesso al Settore Urbanistica della Regione
Campania per gli adempimenti di cui al secondo capoverso della lettera B) della nota circolare dell’Assessore
Regionale all’Urbanistica n. 1458 del 10.04.2001.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso

giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità di cui
alla Legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero è ammesso in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.C.

Tramonti, 31 luglio 2008

Il Presidente
Raffaele Ferraioli
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ENERG S.p.A. - Avviso al pubblico - Elettrodotto interrato 220 kV da realizzare nel territorio del Comune
di Nola (NA) per il collegamento della propria centrale elettrica di Nola con la Sottostazione ENEL Distribu-
zione di Nola.

La soc. Energ S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante
p.t., Ing. Clemente Napolitano, con sede legale in Piazzetta Duca D’Aosta, 265 - 80132 Napoli e Sede Seconda-
ria: Corso d’Italia, 19 - 00198 Roma - Iscriz. Reg. Imprese di Napoli, Cod. Fisc. e P.IVA n. 06606940630

RENDE NOTO CHE

con istanza n. 07/R/08 datata 15 Febbraio 2008, ha chiesto alla Regione Campania - Settore Provinciale del
Genio Civile di Napoli l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di un elettrodotto interrato di collegamen-
to della propria centrale termoelettrica con la Sottostazione ENEL Distribuzione di Nola, da realizzarsi intera-
mente nell’ambito del territorio del Comune di Nola (NA), ai sensi degli artt. 111 e ss. del R.D. n. 1775 del
11.12.1933.

La soc. Energ S.p.a., con la predetta istanza, ha inoltre chiesto che, a norma degli artt. 113 e 115 del R.D. n.
1775 del 11.12.1933 e dell’art. 12 comma 1 lettera B del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 che l’elettrodotto ed i relati-
vi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili anche ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 18.03.65
n. 342 e dell’art. 3 del D.Lgs. 16.03.99 n. 79.

Il suddetto elettrodotto, costituito da una terna di cavi unipolari estrusi tipo XLPE di sezione 400 mmq., ha le
seguenti caratteristiche:

tensione di esercizio: 220 kV

intensità di corrente nominale: 350 A

frequenza: 50 Hz

sviluppo lineare: 3.200 mt

L’elettrodotto sarà interrato per tutta la sua lunghezza alla profondità di 1,60 m ca.

Il tracciato del collegamento interessa:

un primo tratto posato in area di proprietà A.S.I. (ca. 350 m), parallelamente al canale di gronda A.S.I. fino
all’incrocio con la S.P. 87 Boscofangone;

un secondo tratto posato lungo le banchine delle strade provinciali n.87 e n.119 di Boscofangone (ca. 2650
m)

un terzo tratto posato all’interno delle particelle ex 169 e 214 del foglio n. 13 del Catasto Terreni del Comu-
ne di Nola, in adiacenza alla strada di accesso alla Sottostazione elettrica di Nola (ca. 200 m), fino ad entrare
nell’area della Sottostazione stessa, di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A..

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/1968, l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI
vigenti di cui alla Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di Esecuzione del Ministro LL.PP. n° 28 del
21/03/1988 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle Norme CEI 11-17-anno 1997-07, relative alle co-
struzioni delle linee elettriche sotterranee.

Questa Società ha chiesto, per motivi di celerità, la convocazione di una Conferenza di Servizi agli effetti
del Capo IV art. 14 della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive integrazioni, che è stata indetta a cura del Settore
Provinciale del Genio Civile di Napoli e che ha interessato in particolare degli Enti di cui all’art. 120 del T.U. n.
1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela e rispetto dei vincoli sul Territorio interessato.

L’originale dell’istanza ed i documenti allegati saranno depositati presso il Settore Provinciale del Genio
Civile di Napoli per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque ne
abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l’ufficio è aperto al pubblico.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire
nell’emittente Decreto Regionale di Autorizzazione dell’impianto.

Analogo avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nola (NA), in cui ricade l’impianto e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).
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Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni
cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi inte-
resse al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, Via De Gasperi n. 28 - cap. 80133 od al Comune di Nola
entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso, e dagli Enti entro e non oltre la data
della preannunciata Conferenza di Servizi.

Soc. Energ S.p.A.
Ing. Clemente Napolitano
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LA.I.F. s.r.l. - Via Statale 372 - 82030 Ponte (BN) - tel. 0824/874239 fax 0824/874850 - Comunicazione di av-
venuto deposito degli elaborati inerenti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D. Lg.vo n°4 del
16/01/2008.

In data 01 agosto 2008, il proponente LA.I.F. srl ha depositato presso il Servizio VIA - Settore Tutela
Ambiente - Via A. De Gasperi n°28 - Napoli - copia degli elaborati relativi alla richiesta di autorizzazione alla
coltivazione e successivo recupero ambientale di una cava di misto alluvionale ubicata alla località “Cervarez-
za” del Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai
sensi del D. Lg.vo n°4/2008.

In data 01 agosto 2008 ha presentato la medesima documentazione presso il Comune di San Lorenzo Mag-
giore (BN).

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

L’amministratore unico
Rag. Gabriele Rillo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008



SOCIETÀ “IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI S.R.L.” - Montefalcone
di Val Fortore (BN) - Avviso di deposito di progetto e studio preliminare ambientale relativo alla costruzione di
“Un impianto di stoccaggio provvisorio, messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti dalle
attività di demolizioni e costruzione, comprese la terra e rocce da scavo, da realizzare nel Comune di Montefal-
cone di Val Fortore (BN) alla contrada Montagna”.

La Società “IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI S.R.L.”, con sede in Monte-
falcone di Val Fortore (BN) alla Via Già Fontana 66, P.IVA 01343880629, rappresentata dall’Amministratore unico
sig. Vecchiolla Leonardo Antonio, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n° 4 del 16.01.2008, ha predisposto il progetto prelimi-
nare e lo studio preliminare ambientale relativo alla costruzione di “UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO
PROVVISORIO, MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI
DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONI E COSTRUZIONE, COMPRESE LA TERRA E ROCCE DA
SCAVO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) ALLA
CONTRADA MONTAGNA”.

Gli elaborati sono contestualmente depositati presso: Regione Campania - Settore Tutela Ambiente Servi-
zio V.I.A. Via De Gasperi, 28 - 80132 Napoli; Comune di Montefalcone di Val Fortore Piazza Medaglia d’Oro,
82025 Montefalcone di Val Fortore (BN). Chiunque abbia interesse può prendere visione degli elaborati depo-
sitati e presentare osservazioni, istanze e pareri, in forma scritta, entro il termine di 45 gg. dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.

L’Amministratore Unico
Leonardo Antonio Vecchiolla
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