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AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O  ATTI URBANISTICI 
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 1658 del 
9/12/2004 avente ad oggetto: L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 
del 7 novembre 2002 – Comune di Palma Campania – Procedimento di verifica della compatibilità delle 
risultanze delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della 
L.R. 9/83, della strumentazione urbanistica con la nuova categoria sismica. Integralmente lo stesso 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

 
- di prendere atto della verifica di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-

geognostiche, già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 9/83, con la nuova categoria 
sismica attribuita al Comune di Palma Campania, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 
del 12.07.04, in conformità e sulla base del parere n. 50/2004 espresso dal Comitato Tecnico Regionale – 
Sez Provinciale di Napoli, ed in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1176 
21/10/2004, con le seguenti prescrizioni: 

1. di predisporre, prima della realizzazione di nuove costruzioni nel territorio comunale di Palma 
Campania, indagini geologiche puntuali, così come impone il D.M. 11.03.88; 

2. il rispetto delle indicazioni e determinazioni degli interventi contenuti nello studio geologico-
geotecnico, allegato al progetto. 

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

- Il procedimento di adeguamento in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura 
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale. 

Prof. Riccardo Di Palma 
  
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 1660 del 
9/12/2004 avente ad oggetto: L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 
del 7 novembre 2002 – Comune di Crispano – Procedimento di verifica della compatibilità delle 
risultanze delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della 
L.R. 9/83, della strumentazione urbanistica con la nuova categoria sismica. Integralmente lo stesso 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

- di prendere atto della verifica di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-
geognostiche, già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 9/83, con la nuova categoria 
sismica attribuita al Comune di Crispano, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
10.05.2004, in conformità e sulla base del parere n. 39/2004 espresso dal Comitato Tecnico Regionale – 
Sez Provinciale di Napoli, ed in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1175 
del 21/10/2004; 

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

- Il procedimento di adeguamento in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura 
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale. 

Prof. Riccardo Di Palma 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 1659 del 
9/12/2004 avente ad oggetto: Comune di Sant’Anastasia – Deliberazione di Giunta Regionale n.5447 
del 7 novembre 2002 – Legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 – Procedimento di adeguamento 
strumentazione urbanistica vigente. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

 

- di prendere atto dell’adeguamento del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di 
Sant’Anastasia alle disposizioni di cui alla Legge regionale 7/01/1983, n. 9, recante la normativa in 
materia di tutela del territorio dal rischio sismico, e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5447/2002 e 
successiva circolare applicativa n. 248/2003, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 
26/04/2004, in conformità e sulla base del parere n. 37 del 21/07/04 espresso dal Comitato Tecnico 
Regionale – Sez Prov. di Napoli – formulato ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/83, ed in conformità ed 
esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1168 del 21/10/2004.  

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

- Il procedimento di adeguamento in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura 
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale. 

Prof. Riccardo Di Palma 
  
 
COMUNE DI MASSA LUBRENSE - (Provincia di  Napoli) - Realizzazione della strada di svincolo del centro 
con parcheggio “Centro 5” in variante al Piano Regolatore Generale - D.Lvo 27/12/2002, n. 302 - Art. 
19 - Avviso di deposito. 

 

Con delibera di C.C. n. 48 del 15.11.2004 è stato approvato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del 
D.Lg.vo 27.12.2002, n. 302 - il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione della strada di 
svincolo del Centro con parcheggio a raso denominato “Centro 5”, che costituisce adozione di variante al 
P.R.G .  

Tale atto rimarrà, con il relativo progetto, depositato a libera visione del pubblico, per 20 giorni 
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo Pretorio del Comune, con il seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso ufficio segreteria; 

- il sabato ed i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso Comando P.M. 

Massa Lubrense, 3 gennaio 2004 

Il Sindaco 
Dr. Antonio Mosca 

 


