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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Via Fulvio Renella n.100 - 81100 Caserta - Prot. 
n. 312 Caserta, 22 dicembre 2004 - Approvazione variante al vigente P.d.F. 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

• il Comune di Recale con nota prot. n. 499 in data 22 gennaio 2004, trasmetteva a questo Ente, per 
l’approvazione, la variante vigente P. d. F. per individuazione area da destinare ad insediamenti 
produttivi; 

• la predetta variante veniva adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2003, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Consiglio Provinciale, a seguito di parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale integrato per 
l’Urbanistica n.01/29 reso nella 22.10.2004 e di proposta avanzata da questo Servizio, con deliberazione 
n. 55 del 22 novembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato la variante in 
argomento; 

VISTO: 

• la Legge dello Stato n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni; 

• la Legge Regionale n. 14 del 20 marzo 1982 e successive modifiche ed integrazioni; 

• la Legge Regionale n. 9 del 7 gennaio 1983; 

• i DD.MM. 1.4.68 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444; 

DECRETA 

1. E’ approvata la variante al vigente P.d.F. per individuazione area da destinare ad insediamenti 
produttivi adottata dal Comune di Recale con deliberazione di C.C. n. 23 in data 25 luglio 2003.  

2. Il Comune di Recale provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e conseguenziali. 

3. L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 
marzo 1982 n. 14, Titolo II, punto 5. 

     
   Il Dirigente Il Presidente 
 Gennaro Spasiano  Riccardo Ventre 

  
 
COMUNE DI BISACCIA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito del Piano Regolatore Generale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Vista la L. 1150/42 e succ. mod. ed int.; 

- Vista la L.R. n. 14/82 e succ. mod. ed int.; 

- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

DA’ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del progetto di Piano Regolatore Generale e 
della deliberazione consiliare di adozione, divenuta esecutiva a norma di legge. 

Il P.R.G. è composto dei seguenti elementi di progetto: 

ELABORATI URBANISTICI: 

01 - F1 – Relazione illustrativa 

02 - F2 – Norme Tecniche di Attuazione 

03 – A1 – Inquadramento territoriale: contesto provinciale 1:100.000 

04 – A2 – Corografia: comuni contermini 1:25.000 

05 – A3.a – Planimetria catastale 1:10000 
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06 – A3.b – Planimetria catastale 1:10000 

07 – A4 – Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana 1:2000 

08 – A5.a – Reti infrastrutturali esistenti 1:5000 

09 – A5.b – Reti infrastrutturali esistenti 1:5000 

10 – A5.c – Reti infrastrutturali esistenti 1:5000 

11 – A5.d – Reti infrastrutturali esistenti 1:5000 

12 – A5.e – Reti infrastrutturali esistenti 1:5000 

13 – A5.f – Reti infrastrutturali esistenti 1:5000 

14 – A6 – Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso 

15 – P1.a – Zonizzazione generale 1:5000 

16 – P1.b – Zonizzazione generale 1:5000 

17 – P1.c – Zonizzazione generale 1:5000 

18 – P1.d – Zonizzazione generale 1:5000 

19 – P1.e – Zonizzazione generale 1:5000 

20 – P1.f – Zonizzazione generale 1:5000 

21 – P2 – Zonizzazione e destinazione d’uso 1:2000 

22 – P3 – Standard urbanistici 1:2000 

23 – P4.a – Vincoli 1:5000 

24 – P4.b – Vincoli 1:5000 

25 – P4.c – Vincoli 1:5000 

26 – P4.d – Vincoli 1:5000 

27 – P4.e – Vincoli 1:5000 

28 – P4.f – Vincoli 1:5000 

29 – P5.a – Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico 1:5000 

30 – P5.b – Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico 1:5000 

31 – P5.c – Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico 1:5000 

32 – P5.d – Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico 1:5000 

33 – P5.e – Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico 1:5000 

34 – P5.f – Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico 1:5000 

CARTA DELL’USO AGRICOLO (ex L.R. n. 14/82 – L.R. n. 2/87): 

A – Relazione tecnica 

B/a – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

B/b – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

B/c – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

B/d – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

B/e – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

B/f – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

RELAZIONE GEOLOGICA (ex L.R. n.9/83): 

- TAVOLA I – Carta Geolitologica; 

- TAVOLA II – Carta Idrogeologica; 

- TAVOLA III – Carta della Stabilità; 

- TAVOLA III bis – Carta della Stabilità: area del centro storico; 

- TAVOLA IV – Carta del Rischio Sismico; 
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- TAVOLA IV bis – Carta del Rischio Sismico: aree del centro storico, Vittorio Emanuele e Bisaccia Sud. 

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 
(trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

- nei giorni festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Durante il periodo di deposito del Piano e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre 
osservazioni al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate, 
al protocollo della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta. 

  Il Responsabile del servizio 
  Arch. Domenico Mario Macina 

  
 
COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Prot. 43258 - Avviso di approvazione e deposito del Piano 
di Lottizzazione “Franco Annunziata” in zona “C1” in località Cupone di Capaccio Capoluogo 
Individuato nella tavola n. 3.3 del vigente Prg. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

(Decreto sindacale del 3 luglio 2001 e successivi) 

VISTA la legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge regionale 20 marzo 1982, n. 14; 

PREMESSO 

- Che il consiglio comunale in data 08.07.2003 con proprio provvedimento n. 46 ha approvato il 
progetto di Piano; 

- Che in data 19.08.2003 con nota prot. 23892 il Piano e gli elaborati richiesti dalla normativa vigente 
sono stati inviati alla Provincia per il prosieguo dell’iter; 

- Che con delibera della Giunta Provinciale n. 637 del 17.09.2003 è stata richiesta integrazione, tale 
richiesta è stata trasmessa agli interessati con nota n. 29413 del 17.10.2003; 

- Che successivamente con nota 34630 del 9.12.2003 i richiedenti hanno provveduto a depositare gli 
elaborati integrativi in ottemperanza a quanto richiesto dalla Provincia di Salerno; 

- Che il consiglio comunale, in data 18.02.2004 con proprio provvedimento n. 9, ha approvato il 
progetto di Piano così come risultante a seguito dell’integrazione richiesta della Giunta Provinciale;  

- Che in data 29.10.224 con nota n. 35787 il suddetto PdL è stato trasmesso alla Provincia per il 
completamento dell’iter. 

DATO ATTO 

Che il Pdl è stato inviato alla Provincia in data 29.10.2004 con nota prot. 35787 e da tale data sono 
decorsi i termini stabiliti al punto 3) del Capo III, del TITOLO III, dell’”Allegato” alla Legge regionale 20 
marzo 1984, n. 14 senza alcun provvedimento espresso da parte della Provincia. 

Tanto premesso, 

VISTI gli atti d’ufficio 

DÀ NOTIZIA 

Dell’avvenuta esecutività del Piano di Lottizzazione “Franco Annunziata” in zona “C1” in località 
Cupone di Capaccio Capoluogo individuato nella tavola n. 3.3 del vigente Prg, e composto dai seguenti 
elaborati di progetto: 

- Relazione tecnica; 

- Corografia – Aerofotogrammetria – Stralcio catastale; 

- Stralcio Prg e Nta; 

- Calcolo superficie ricadente in “C1”; 

- Zonizzazione; 

- Tavola riepilogativa dati P.L.; 
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- Planimetria planovolumetrica; 

- Piano quotato con sovrapposizione lottizzazione – Sezioni; 

- Tipologia edilizia (piante, prospetti e sezioni); 

- Planimetria generale; 

- Strada di piano; 

- Rete fognante acque nere e bianche; 

- Rete idrica; 

- Rete Pubblica illuminazione; 

- Rete elettrica e telefonica; 

- Documentazione fotografica; 

- Vista assonometrica generale; 

- Verifica stabilità dell’area; 

- Indagine geologica; 

- Relazione Idraulica; 

- Opere di Scavo; 

- Viabilità di piano; 

- Schema di convenzione. 

Detti atti sono depositati presso il Municipio di Capaccio, presso la Segreteria del Comune a libera 
visione del pubblico. 

Capaccio, 30 dicembre 2004 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Rodolfo Sabelli 

  
 
 
COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Prot. n° 139 - Avviso deposito degli atti relativi al 
Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale area Coop. Fonditori di 
Salerno ai sensi della L.R. 3/96. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di C.C. n° 16 del 26/04/2004, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’adozione del 
programma di riqualificazione di cui sopra; 

Viste le leggi nn. 1150/42, 765/67, 47/85, 241/90 e 136/99;  

Viste le LL. RR. nn. 3/96, 65/81 e 14/82 e s.m.i.; 

DA’ NOTIZIA 

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune degli atti tecnici e amministrativi del 
Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale di cui la L.R. 3/96; 

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale 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 Piano e nei 30 (trenta) giorni naturali successivi, chiunque potrà 
presentare osservazioni, inoltrando apposita istanza in duplice copia, di cui una in bollo, al Comune di 
Pellezzano. 

Pellezzano, 7 gennaio 2005 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Giuseppe Braione 
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CITTA’ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525265 - fax 0975/525268 - e-mail: Sportello 
unico @comune. sala-consilina. salerno. it - Via G. Mezzacapo - 84036 Sala Consilina (SA) - Area Tecnica - 
Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 così 
come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Pratica Caseificio Sant’Antonio di Paventa G. & 
C. s.n.c. - Avviso di deposito della variante puntuale al Piano Regolatore Generale. 

 

Il Sindaco, visti gli atti d’Ufficio, rende noto che nella seduta della Conferenza di servizi del 
27.12.2004 è stata adottata la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, riguardante la 
ristrutturazione ed ampliamento dell’attività preesistente di trasformazione del latte con annesso 
commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari,  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14, i relativi atti resteranno depositati 
presso l’ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi a 
decorrere dalla data di affissione del presente avviso all’Albo pretorio, inserito sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. 

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice 
esemplare, di cui uno [ti bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante tale periodo di deposito e nei 
trenta giorni successivi. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, 
dopo tale termine, sono irricevibili. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30 dicembre 2004 

Il Sindaco 
Dr. Gaetano Ferrari 

  
 
CITTA’ DI TRENTOLA DUCENTA - (Provincia di Caserta) - Ufficio Tecnico - Piano Insediamento Produttivo 
per il Comune di Trentola Ducenta - Decreto n° 02 del 04.01.2005. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Vista le delibera di G.C. n. 59 del 19/04/2002 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo del P.I.P. per il comune di Trentola Ducenta ed è stato altresì, fissato – ai sensi 
dell’art. 13 della legge 25/06/1865 n. 2359 – con decorrenza dalla data di avviso del Decreto per 
l’occupazione degli immobili: 

in mesi tre i termini per la presa di possesso degli immobili; 

in anni tre i termini per la conclusione della procedura espropriativa;  

Vista la delibera di G.C. n. 94 del 28/05/2003 – Presa atto nota Consorzio Domenico Tremila – 
Approvazione crono programma progetto esecutivo Piani Insediamenti Produttivi –; 

Richiamato l’art. 11 dello schema di Convenzione approvato con delibera di C.C. n. 88 del 
14/12/2001;  

Considerato che con delibera di G.C. n. 292 del 31.12.2001 si è dichiarato l’opera in parola di 
pubblica utilità urgente ed indifferibile; 

Visto il Decreto n° 52 del 16.09.2003 (per l’occupazione degli immobili e per la redazione dello stato 
di consistenza); 

Visto il ricorso n° 2560/2004 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania promosso da Bove 
Lorenzo nato ad Aversa il 11/08/1977 per la reintegrazione nel possesso del terreno sito in agro del 
Comune di Trentola Ducenta di cui al Decreto n° 52 del 16.09.2003; 

Vista la Sentenza n° 9995 del 08.07.2004 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania, sez. V, pronunciandosi sul ricorso di cui sopra, ordina al Comune di Trentola Ducenta e al 
Consorzio Domenico Tremila di reintegrare il ricorrente Bove Lorenzo nel possesso del terreno sito nel 
Comune di Trentola Ducenta censito al Foglio 2 p.lla 5089; 

Visto il ricorso n° 5217/2004 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania promosso da 
Nugnes Antonio nato a Trentola Ducenta il 18/06/1951 per la reintegrazione nel possesso del terreno sito 
in agro del Comune di Trentola Ducenta di cui al Decreto n° 52 del 16.09.2003 ; 

Vista: la legge 22.10.1971 n. 865 – art. 20; 
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REVOCA 

il proprio precedente Decreto n° 52 del 16.09.2003 emesso a carico di Bove Lorenzo nato ad Aversa il 
11.08.1977 e residente in Trentola Ducenta via Del Gelso 11 e Nugnes Antonio nato a Trentola Ducenta il 
18.06.1951 ed ivi residente alla via Galilei 15; 

Trentola Ducenta, 04.01.2005  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Mottola Maria Carmen 

  
 
COMUNITA’ MONTANA “ALENTO MONTE STELLA” - Decreto di approvazione del Piano Regolatore 
Generale del Comune di Pollica. 

 

- conformato ai rilievi regionali di cui al Decreto n. 0623 del 2/11/2004 - 

Il sottoscritto Ing. Roberto Avella, dirigente della Comunità Montana “Alento Monte Stella”, 
Responsabile del Settore di Piano, 

Vista: 

- la legge 17/8/1942 n. 1150 e s.i. 

- la legge regionale 20/3/1982 e s.i. 

- la legge regionale 9/83 

- la legge n. 394 del 6/12/1991 e il D.P.R. 5/6/1995. 

Premesso: 

- che in data 14/4/2001 con delibera n. 21 il Consiglio Comunale di Pollica ha adottato il Piano 
Regolatore Generale costituito degli elaborati di cui all’allegato “A” al presente decreto; 

- che il PRG è stato depositato presso la Segreteria Comunale; 

- che del deposito, come risulta dall’attestato del Segretario Comunale del 3/2/2001, è stata data 
comunicazione con avviso pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 21/5/2001, sui quotidiani “La Repubblica del 
21 e 22 maggio 2001, sul quotidiano “La città” del 21/5/2001, mediante manifesto affisso in luoghi 
pubblici; 

- che durante sono state presentate n. 85 osservazioni nei termini riportate su apposito libro 
protocollo e n. 5 fuori termine; 

- che in data 12/8/2002 il Consiglio Comunale con delibera n. 60 ha controdedotto alle osservazioni 
presentate nei termini e approvato gli elaborati cartografici modificati a seguito dell’accoglimento 
parziale delle osservazioni; 

- che in data 5/2/2003 prot. 497 è stata chiesta l’approvazione alla Comunità Montana “Alento Monte 
Stella” ai sensi della legge regionale 14/82 e s.i.; 

- che in data 10/2/2003 prot. 603 è stato richiesto il parere alla competente Autorità di Bacino 
Sinistra Sele; 

- che in data 24/6/2003 con delibera n. 30/2003 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha 
espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni; 

- che con deliberazione G.M. n. 148 del 22/7/2003 il Comune di Pollica ha controdedotto al citato 
parere 30/2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino; 

- che in data 27/8/2003 prot. 5142 è stato chiesto il parere del Comitato Tecnico Regionale; 

- che in data 16/10/2003 il Comitato Tecnico Regionale ha richiesto integrazioni; 

- che in data 27/10/2003 prot. 6441 sono state trasmesse le integrazioni richieste; 

- che in data 13/11/2003 con voto n. 1522 il Comitato Tecnico Regionale ha espresso parere 
favorevole con prescrizioni 

- che in data 10/12/2003 prot. 7488 è stato richiesto il riesame da parte del Comitato Tecnico 
Regionale; 

- che in data 15/01/2004 con voto 1574 il Comitato Tecnico Regionale ha espresso parere favorevole 
con limitazioni; 
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- che in data 4/2/2004 prot. 588 il voto 1574 del CTR è stato trasmesso al Comune di Pollica; 

- che in data 27/2/2004 prot. 1218 è stata richiesta l’autorizzazione del Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano ai sensi dell’art. 5 del DPR 5/6/1995; 

- che in data 4/6/2004 il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha trasmesso il proprio parere 
favorevole con osservazioni e prescrizioni del 24/5/2004 prot. 6730; 

- che in data 4/6/2004 prot. 3476 tale parere è stato comunicato al comune di Pollica per 
l’adeguamento degli elaborati del PRG; 

- che il Comune di Pollica ha trasmesso gli elaborati definitivi modificati a seguito dei pareri e delle 
prescrizioni; 

- che in data 21/7/2004 la Giunta Esecutiva con atto n. 8067 ha approvato il P.R.G. con le modifiche 
contenute negli elaborati definitivi vistati dal Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ente; 

- che in data 30/07/2004 prot. 4777 gli elaborati tecnici e amministrativi, unitamente allo schema di 
decreto di approvazione, sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica della Regione Campania per il 
controllo di conformità ai sensi del titolo II punto 5 delle direttive allegate alla legge regionale 
20/03/1982 n. 14; 

- che in data 2/11/2004 prot. 0857842 il Servizio Urbanistica della Regione Campania ha trasmesso il 
decreto n. 0623 del 2/11/2004 di ammissione al visto di conformità condizionato; 

- che il succitato decreto 0623/04 è stato acquisito al Comune di Pollica in data 3/11/2004; 

- che a seguito della nota del 22/12/04 prot. 7916 non vi sono state controdeduzioni da parte del 
Comune di Pollica;  

Considerato che, ai sensi della circolare approvata con delibera G.R. n. 1349 del 23/3/2001, i rilievi 
effettuati in sede di controllo di conformità possono essere ricondotti alla specifica attività svolta da 
Questo Ente in fase di approvazione in quanto trattasi di adeguamento a leggi e regolamenti  

Tanto premesso e considerato, 

Visti: 

- gli elaborati definitivi del P.R.G. del Comune di Pollica, modificati e integrati secondo le 
prescrizioni del C.T.R. (voto1574 del 15/01/2004), del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (nota 
6730 del 24/05/2004) e conformati ai rilievi regionali effettuati in sede di controllo di conformità con 
decreto n. 0623 del 2/11/2004, 

DECRETA 

Di approvare, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982 n. 14 e s.i., il Piano Regolatore 
del Comune di Pollica costituito dagli elaborati riportati nell’elenco che, allegato al presente decreto e 
contrassegnato come allegato “C”, ne forma parte integrante e sostanziale.  

Laureana lì 29/12/2004 

Il Dirigente 
Ing. Roberto Avella 
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005 
 
COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito del Piano 
Regolatore Generale. 

 

IL SINDACO 

- Vista la L.1150/42 e succ. mod. ed int. 

- Vista la L.R. n. 14/82 e succ. mod. ed int. 

DA NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del progetto di Piano Regolatore Generale, 
della deliberazione consiliare di adozione n° 31 del 27.12.2004, divenuta esecutiva a norma di legge, e 
della domanda rivolta al Presidente della Provincia di Avellino per l’approvazione. 

Il P.R.G. è composto dei seguenti elementi di progetto: 

ELABORATI URBANISTICI: 

01 - F1 Relazione illustrativa 

02 - F2 Norme Tecniche di Attuazione 

03 – A1 Corografia: Comuni contermini 1:25.000 

04 – A2 Pianificazione pregressa 1:5000  

05 – A3 Rete idrica e fognante 1:5000 

06 – A4 Rete elettrica e metanifera 1:5000 

07 – A5a Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso 1:2000 

08 – A5b Edificato esistente: conservazione e destinazione d’uso 1:2000 

09 – P1 Zonizzazione generale 1:5000  

10 – P2a Zonizzazione e destinazione d’uso 1:2000 

11 – P2b Zonizzazione e destinazione d’uso 1:2000 

12 – P3a Standard urbanistici – Viabilità 1:2000 

13 – P3b Standard urbanistici – Viabilità 1:2000 

14 – P4 Vincoli su planimetria catastale 1:5000 

15 – P5 Compatibilità con lo studio geo-sismico 1.5000 

CARTA DELL’USO AGRICOLO (ex L.R. n.14/82 – L.R. n.2/87): 

A – Relazione illustrativa 

B – Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione 1:5000 

RELAZIONE GEOLOGICA (ex L.R. n.9/83): 

- Relazione Geologico-tecnica; 

- Carta Geolitologica;  

- Carta Idrogeologica;  

- Carta della Stabilità;  

- Carta delle Pendenze;  

- Carta della Zonazione del territorio in prospettiva Sismica; 

- “Indagini geognostiche” a cura della “INGE s.r.l.” 

Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 
(trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 09: 00 alle ore 12:00; 

- nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 11:00. 
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Durante il periodo di deposito del Piano e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre 
osservazioni al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate, 
al protocollo della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta. 

Prata di Principato Ultra, 12 gennaio 2005 

Il Sindaco 
dott. Petruzziello Vincenzo 

 


