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COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Espropriazione a favore del Demanio dello Stato - 
Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel Comune di Battipaglia. 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico ed Ambiente rende noto che, con decreto n. 58286 in data 
30.11.2004, è stata disposta l’espropriazione a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, degli 
immobili siti nel Comune di Battipaglia ed occorsi per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del canale 
principale, ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo nel comprensorio - III Lotto. 

Il citato decreto è disponibile per la visione presso l’ufficio espropriazioni del Comune di Battipaglia 
sito in Via Barassi negli orari di ufficio. 

Il presente provvedimento può essere impugnato presso il competente T.A.R. entro 60 giorni dalla 
data di conoscenza del medesimo. 

Battipaglia, lì 30/11/2004 

Arch. Paolo Speranza 
  
 
COMUNE DI BELLIZZI - (Provincia di Salerno) - C.A.P: 34092 - Codice Fiscale e Partita UVA: 02615970650 - 
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849 - Decreto d’esproprio. 

 

UFFICIO PIANI PROGRAMMI 

E PER LE ESPROPRIAZIONI, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

RENDE NOTO  

che, con decreto n.68, prot.19034 in data 01-12-2004, è stata disposta l’espropriazione a favore del 
Demanio dello Stato-Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel Comune di Bellizzi ed occorsi per l’esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione del canale principale, ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto 
irriguo nel comprensorio- III Lotto. 

Il citato decreto è disponibile per la visione presso l’Ufficio per le ESPROPRIAZIONI del Comune di 
Bellizzi (SA) sito in via Manin, negli orari di Ufficio. 

Il provvedimento di che trattasi può essere impugnato presso il competente T.A.R. entro 60 giorni 
dalla data di conoscenza del medesimo, 

Dalla Residenza Municipale li, 01-12-2004 

Il Funzionario Responsabile 
Geom. Caio D’Onofrio 
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COMUNE DI CAGGIANO - (Provincia di Salerno) -Via Nestore Caggiano, 1 - Tel.0975 393020 -371028 - Fax 
0975 393920 - 371060 - Pubblicazione del progetto di “Aggiornamento del Piano di Recupero del Centro 
Storico”. 

 

AREA TECNICA E MANUTENTIVA 

SETTORE URBANISTICA 

IL RESPONSABILE U.T.C. 

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;  

VISTO l’art. 28 della Legge n. 457/78;  

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14;  

VISTO l’art. 24 della Legge 28/02/1985, n. 47;  

VISTO, altresì, l’art. 45 della Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004, 

DA’ NOTIZIA 

che il progetto di “Adeguamento del Piano di recupero del Centro Storico”, adottato ai sensi di legge, 
nonchè la delibera consiliare n. 34 del 17/08/2004, ad oggetto: “Adozione del progetto di aggiornamento 
del Piano di Recupero del Centro Storico, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 457/78", esecutiva ai sensi di 
legge, saranno depositati in libera visione al pubblico, nella Casa Comunale - Ufficio Segreteria -, per 
trenta giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dal 31/01/2005, col seguente orario: nei giorni da 
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Il progetto di “Aggiornamento del Piano di Recupero del Centro Storico” è costituito dai seguenti 
elaborati: 

- n. 1 (Scala 1:1000): “Estratto del PRG vigente-Piano di Azzonamento-Perimetrazione delle Zone 
soggette a Piano di Recupero”; 

- n. 2 (Scala 1:500) “Stato di conservazione degli edifici - Destinazione d’uso degli edifici - Numero 
Piani fuori terra”; 

- n. 3 (Scala 1:500) “Grado di interesse degli edifici”; 

- n.4a (Scala 1:200) “Profili - Stato di Fatto”; 

- n. 4b (Scala 1:200) “Profili - Stato di fatto”; 

- n. 5 (Scala 1:500): “Planimetria di progetto”; 

- n. 5.1 (Scala 1: 10000): “Individuazione Manufatti di valore storico documentale - Normativa di 
tutela”; 

- n. 5.2 (Scala 1:10000): “Individuazione dei manufatti di valore storico documentale - Normativa di 
tutela”; 

- n. 6a (Scala 1:200) “Profili regolatori di progetto”; 

- n. 6b (Scala 1:200 : “Profili elaboratori di progetto”; 

- n. 7 “Norme Tecniche di Attuazione”; 

- n. 8 “Relazione Illustrativa e schema di Piano Economico”; 

Allegati: 

- “Relazione Geologica-Tecnica in prospettiva sismica del Territorio comunale del Comune di 
Caggiano”, a corredo del precedente P.R.G. approvato con Decreto n. 827 del Presidente della Comunità 
Montana “Zona del Tanagro” in data 22.02.1993; 

- “Indagini Geognostiche”, a corredo del precedente P.R.G. approvato con Decreto n. 827 del 
Presidente della Comunità Montana “Zona del Tanagro” in data 22.02.1993; 

- “Relazione Geologica-Tecnica”, a corredo del “Progetto di Risanamento Idrogeologico e 
Riqualificazione Ambientale della Rupe Meridionale nel Comune di Caggiano”, approvato con deliberazione 
della G.C. n. 129 del 06.11.2003; 

- “Relazione Geologica”, a corredo del “Progetto di Risanamento Idrogeologico e  

Riqualificazione Ambientale della località Frainaro nel Comune di Caggiano”, approvato con 
deliberazione di G.C. 130 del 06.11.2003; 
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- “Relazione Geologico-Tecnica”, a corredo del vigente Progetto di Variante e Aggiornamento al 
P.R.G. approvato con Decreto n. 2826 adottato dal Presidente della Comunità Montana “Zona del 
Tanagro” in data 30.3.2004; 

- “Piano del Colore e Schede tecniche d’intervento”, a corredo del “Programma Integrato di 
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del Centro Storico” adottato con deliberazione C.C. n. 
33 del 10. 11.2003. 

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in duplice copia, 
di cui una in competente carta bollata, e presentate al protocollo generale durante il periodo di deposito 
del progetto di “Aggiornamento del Piano di Recupero del Centro Storico” e nei trenta giorni successivi. 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo dì dette opposizioni ed osservazioni 
dovranno essere muniti di competente marca da bollo. 

Detto termine di presentazione delle opposizioni ed osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che 
pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

             
 Il Sindaco Il Responsabile U.T.C. 
 Dott. Giovanni Caggiano Geom. Adolfo Abbamonte 

 
 
COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Espropriazione per pubblica utilità (Esente dall’imposta di 
bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, Tab.B. Art.22) - Servitù pubblica, perpetua ed inamovibile 
a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel Comune di Eboli. 

 

Il Dirigente area servizi alla città rende noto che, con decreto n. 37477 in data 30.11.2004, è stata 
disposta la servitù pubblica, perpetua ed inamovibile a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, 
degli immobili siti nel Comune di Eboli ed occorsi per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del canale 
principale, ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo nel comprensorio - III Lotto. 

Il citato decreto è disponibile per la visione presso l’ufficio espropriazioni del Comune di Eboli sito in 
Via Ripa Matteo negli orari di ufficio. 

Il presente provvedimento può essere impugnato presso il competente T.A.R. entro 60 giorni dalla 
data di conoscenza del medesimo. 

Eboli, lì 30.11.2004 

Il Dirigente Area Servizi alla Città 
Ing. Rosario La Corte 

  
 
COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Espropriazione per pubblica utilità - (Esente dall’imposta di 
bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, Tab. B. Art. 22). 

 

Il Dirigente area servizi alla città rende noto che, con decreto n. 37671 in data 01.12.2004, è stata 
disposta l’espropriazione a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel 
Comune di Eboli ed occorsi per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, del canale principale, 
ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo nel comprensorio - III Lotto. 

Il citato decreto è disponibile per la visione presso l’ufficio espropriazioni del Comune di Eboli sito in 
Via Ripa Matteo negli orari di ufficio. 

Il presente provvedimento può essere impugnato presso il competente T.A.R. entro 60 giorni dalla 
data di conoscenza del medesimo. 

Eboli, lì 01.12.2004 

Il Dirigente Area Servizi alla Città 
Ing. Rosario La Corte 

  
 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 4 / 6 

COMUNE DI EBOLI -  (Provincia di Salerno) - Espropriazione per pubblica utilità (Esente dall’imposta di 
bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, Tab.B. Art.22) - Servitù pubblica, perpetua ed inamovibile 
a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel Comune di Eboli. 

 

Il Dirigente area servizi alla città rende noto che, con decreto n. 37672 in data 01.12.2004, è stata 
disposta la servitù pubblica, perpetua ed inamovibile a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, 
degli immobili siti nel Comune di Eboli ed occorsi per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del canale 
principale, ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo nel comprensorio - III Lotto. 

Il citato decreto è disponibile per la visione presso l’ufficio espropriazioni del Comune di Eboli sito in 
Via Ripa Matteo negli orari di ufficio. 

Il presente provvedimento può essere impugnato presso il competente T.A.R. entro 60 giorni dalla 
data di conoscenza del medesimo. 

Eboli, lì 0 1. 12.2004 

Il Dirigente Area Servizi alla Città 
Ing. Rosario La Corte 

  
 
COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Espropriazione per pubblica utilità (Esente dall’imposta di 
bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, Tab.B. Art.22) - espropriazione a favore del Demanio dello 
Stato - Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel Comune di Eboli. 

 

Il Dirigente area servizi alla città rende noto che, con decreto n. 37479 in data 30.11.2004, è stata 
disposta l’espropriazione a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche, degli immobili siti nel 
Comune di Eboli ed occorsi per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del canale principale, 
ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo nel comprensorio - III Lotto. 

Il citato decreto è disponibile per la visione presso l’ufficio espropriazioni del Comune di Eboli sito in 
Via Ripa Matteo negli orari di ufficio. 

Il presente provvedimento può essere impugnato presso il competente T.A.R. entro 60 giorni dalla 
data di conoscenza del medesimo. 

Eboli, lì 30.11.2004 

Il Dirigente Area Servizi alla Città 
Ing. Rosario La Corte 

  
 
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del progetto: “Lavori di 
sistemazione, ampliamento e messa in sicurezza della viabilità a servizio dell’aeroporto di 
Pontecagnano e dell’interporto di Battipaglia” - Adozione variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 
comma 3 dei D.P.R. 327/01 e s.m.i. 

 
AREA TECNICA -SERVIZIO URBANISTICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

- Visto il D.P.R. n.327/01; 

- Visto il D.Lg.vo n.302/02; 

RENDE NOTO 

l’avvenuto deposito presso il Servizio Urbanistica del Comune di Giffoni Valle Piana del progetto 
definitivo redatto dal Servizio Viabilità - Settore Servizi Tecnici della Provincia di Salerno, relativo ai: 
“Lavori di sistemazione, ampliamento e messa in sicurezza della viabilità a servizio dell’aeroporto di 
Pontecagnano e dell’interporto di Battipaglia”. 

Il suddetto progetto è stato approvato ai sensi dell’art. 19 - comma 2 del D.Lg.vo n. 302/02 con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 10.11.2004 e pertanto, costituisce adozione di variante al 
Piano Regolatore Generale. 

Gli atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, in orario d’ufficio, per giorni 30 
consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente. 
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Durante il periodo di deposito chiunque vorrà porre osservazioni al progetto dovrà presentarle in 
duplice copia, di cui una su competente carta bollata, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che ne 
rilascerà ricevuta. 

Giffoni Valle Piana, lì 18.01.2005 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Ing. Gerardo Cancellario 

 
 
COMUNE DI MONTEMARANO - (Provincia di Avellino) - Piazza del Popolo n. 1 - Sportello Unico per le 
Attività Produttive - Progetto di ristrutturazione ed ampliamento per l’esercizio di attività turistiche 
artigianali ubicato alla località Casa Arsa in ditta Cresta Luca - Variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 
del DR 447/98 e s.m.i. - Avviso di deposito atti. 

 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

VISTE le leggi n. Il 50/42, n 241/90, il DPR 447/98 e la L.R. 16/2004; 

DA’ NOTIZIA 

CHE in data 6/12/04 si è conclusa la Conferenza dei Servizi indetta dalla Comunità Montana Terminio 
Cervialto con sede in Montella (AV), con l’approvazione del progetto in epigrafe, comportante variazioni 
del vigente strumento urbanistico; 

CHE dalla data di pubblicazione del presente avviso sono depositati presso la Segreteria di questo 
Comune gli atti di progetto, in uno al verbali della Conferenza dei Servizi, a libera visione del pubblico per 
giorni quaranta decorrenti dalla data della presente pubblicazione, nei giorni feriali dalla ore 9 alle ore 12 
e nei giorni festivi dalle ore 11 alle ore 12. 

Durante il periodo di deposito dei citati atti, gli aventi titolo possono presentare, in carta legale, 
opposizioni od osservazioni al Comune nel termine suindicato. 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/01/2005 

Il Responsabile SUAP 
Geom. Giovanni Di Dio 

  
 
COMUNE DI VAIRANO PATENORA - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione e deposito atti 
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e succ. mod. ed int.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17.8.1947 n. 1150 e della legge regionale 20.3.1982 n. 
14 

DA NOTIZIA 

- che la conferenza di servizi ex art. 14 legge 241/90, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e succ. 
mod. ed int in data 07.01.05 si è conclusa con l’acquisizione di tutti i pareri e che in data 14.1.2005 si è 
proposta la variante allo strumento urbanistico per la costruzione di un locale ad uso commercio da 
erigersi alla Via Roma della ditta Angelone srl; 

che gli atti della variante ed il progetto di variante sono depositati presso la Segreteria Comunale per 
trenta giorni consecutivi; 

che durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli atti e fino a trenta giorni dopo la 
scadenza di deposito;  

Le associazioni sindacali, gli altri Enti Pubblici ed Istituzionali, e comunque tutti coloro che abbiano 
interesse, potranno presentare alla Segreteria Comunale e durante l’orario d’ufficio “osservazioni” alla 
variante del P.R.G. per iscritto in duplice copia di cui una in bollo. 

Copia del presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul BURC, su un giornale 
quotidiano e a mezzo di manifesto. 

 Il Responsabile del Servizio  VISTO: Il Sindaco 
 Geom. Ernesto Natale  Dott. Massimo Visco 
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Giardino Condotto, 6 - 83035 - Grottaminarda - (Provincia di 
Avellino) - Avviso di avvenuto deposito della delibera del Consiglio dei Delegati n. 166 del 30/11/2004. 

 

Si porta a conoscenza di tutti coloro che ne abbiano interesse, che a partire dal 3/12/2004, è stata 
depositata presso gli uffici dell’intestato Consorzio in Grottaminarda, alla Via Giardino Condotto, 6, 
Ufficio del Segretario, al sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 5, della L.R. Campania 25/02/2003 n. 
4, la delibera del Consiglio dei Delegati dell’intestato Consorzio, n. 166 del 30/11/2004, avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione - Esercizio Finanziario 2005 - Approvazione”; e che la suddetta delibera è 
stata trasmessa alla Giunta Regionale della Campania per il controllo di legittimità e di mento ex art. 31 
L.R. Campania 25/02/2003 n. 4, in data 9 dicembre 2004 con nata n. 4904, 

Avverso la predetta delibera consiliare n. 166 del 30/11/2004, è ammesso, ai sensi del comma 6 
dell’art. 30 della L.R. Campania 25/02/2003 n. 4, ricorso alla Giunta Regionale della Campania entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Grottaminarda, 18 gennaio 2005 

Il Presidente 
Ag.re Michele Gambacorta 

 
 


