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CITTA’ DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Ufficio Sportello  Unico Attività Produttive - Variante allo 
strumento urbanistico - art. 5 D.P.R. 07.12.2000 n.440 e s.m.i.. Ditta “La Buona Cremeria di Nonna 
Vincenza s.r.l.” 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

che ai sensi della legge 1150/42 e con le modalità stabilite ai sensi del Titolo II della legge Regionale 
20.03.82 n. 14, è depositata presso la Segreteria Comunale per gg. 30 consecutivi a partire dal 27.01.04 la 
proposta di variante al P.R.G. vigente della p.lla n. 328 F. 42 in agro di Capua. 

Capua lì 12.01.2004 

Il Responsabile S.U.A.P. 
Dott. Ing. Andrea Mingione 

  
 
COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO - (Provincia di Salerno) - Piano di Lottizzazione Convenzionata 
comparto D2.03 del Vigente P.R.G.. 

 

L’anno duemilaquattro, il giorno 08 del Mese di Gennaio, nel proprio Ufficio: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.02.2003, e n. 27 del 
14.10.2003 . esecutive ai sensi di Legge, e’ stato approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata in 
località “Fiera”, comparto D2.3 del vigente Piano Regolatore Generale; 

CHE il detto piano di lottizzazione è stato acquisito al protocollo del l’Amministrazione Provinciale di 
Salerno in data 26. 11.2003 n. 1642 per il richiesto controllo di conformità di cui alla Legge Regionale n. 
14/82 e s.m.i.; 

CHE entro il termine di giorni trenta non e’ intervenuto alcun provvedimento da parte 
dell’Amministrazione Provinciale; 

RENDE NOTO 

Il piano di lottizzazione convenzionata in localita’ “Fiera”, comparto D2.03 del vigente P.R.G., è 
approvato per decorrenza dei termini così come previsto dal Tit. III - capo V - punto 2 della Legge 
Regionale n. 14 del 30.03.1982. 

Detto strumento attuativo comprensivo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi dei quali e’ 
costituito, è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Castelnuovo Cilento, per tutta la durata della 
sua validità. 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Mauro Lombardi 

  
 
COMUNE DI FRASSO TELESINO - (Provincia di Benevento) - Pubblicazione, per estratto della delibera di 
Consiglio Comunale adottata dal Commissario prefettizio n. 35 del 17\10\2000 avente ad oggetto: 
Approvazione Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

 

L’anno duemila il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12,00 nella casa comunale, il 
COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. Cosimo FACCHIANO con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Vincenzo Cenci ha adottato la seguente determina: 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

omissis 
DELIBERA 

1. Approvare il Piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.), ai sensi dell’art. 27 della legge 865\71 e 
del titolo III°, capo V°, della L.R. 14\82; 
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2. Dare atto che il piano di che trattasi non costituisce variante al vigente P.R.G. ; 

3. Dare atto che nell’ambito delle aree interessate dal P.I.P: non ricadono edifici vincolati ai sensi 
della legge 1089\39e1499\39; 

4. Dare atto che le opere cocesse all P.I.P. sono dichiarate di pubblica utilità ed i lavori indifferibili 
ed urgenti; 

5. Porre in essere tutte le modalità richieste dalla legge per la esecuzione della presente 
deliberazione prevista dall’art.27 della legge n.865\71, legge 167\62 e Legge Regionale 14\82.- 

omissis 
Il Commissario Prefettizio 
Dott. Cosimo Facchiano 

  
 
COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 373 - Programma Pluriennale di Attuazione 
(P.P.A.) 2004/2006. 

 
IL COORDINATORE DELL’U.T.C. 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 19/12/2003 relativa all’adozione del Programma Pluriennale di 
Attuazione (P.P.A.) 2004/2006; 

Vista la Legge Regionale n. 14 del 20/3/82 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

Che gli atti tecnici e amministrativi concernenti detto Programma sono depositati presso l’Ufficio del 
Settore Urbanistica, a libera visione del pubblico per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, 
a decorrere dalla data d’inserzione del presente avviso sul B.U.R.C., col seguente orario: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13,00 - il lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Durante il periodo di deposito del Programma e nei 30 (trenta) giorni naturali successivi, chiunque 
potrà presentare osservazioni, inoltrando apposita istanza m duplice copia, di cui una in bollo, al Comune 
di Pellezzano - Ufficio Protocollo. 

Pellezzano, 13 gennaio 2004 

Il Responsabile del  Servizio 
Arch. Giuseppe Braione 

 


