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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito progetto di variante al Piano 
Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i.. 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Vista la legge 17.08.1942, n. 1150;  

Vista la legge regionale 20.03.1982, n. 14;  

Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.;  

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 01.12.2004; 

DA’ NOTIZIA 

- che l’esito favorevole della conferenza di servizi conclusasi in data 01.12.2004, relativamente alla 
istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive presso la Comunità Montana “Zona Monti 
Picentini” dalla Società Grimaldi Residence s.rl., avente ad oggetto la realizzazione di una struttura 
alberghiera con annessi impianti sportivi alla località Vecchia Macina del Comune di Giffoni Sei Casali, 
costituisce proposta-adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 
e s.m.i.; 

- del deposito, presso la Segreteria del Comune di Giffoni Sei Casali e presso la Segreteria della 
Comunità Montana “Zona Monti Picentini”, degli elaborati relativi alla pratica Grimaldi Residence s.r.l.. 

detti atti rimarranno depositati, presso la Segreteria del Comune di Giffoni Sei Casali e presso la 
Segreteria della Comunità Montana “Zona Monti Picentini,” a libera visione del pubblico, per trenta giorni 
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., con 
il seguente orario: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Durante il periodo di deposito e, nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al 
progetto di variante, dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore 
indicate al protocollo del comune di Giffoni Sei Casali c/o al protocollo della Comunità Montana “Zona 
Monti Picentini” che ne rilasceranno ricevuta. 

Giffoni Valle Piana lì 27.12.2004 

Il Responsabile dello Sportello Unico 
Arch. Gerardo Russo 

  
 
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - c.a.p. 84033 Piazza F. Gagliardi - 
Tel. 0975/865184 - U.T.C. - Tel. 0975-865240 - Decreto Reg. Ord. n. 9 - Approvazione variante al 
vigente piano regolatore generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20/10/1998 n. 447, modificato dal 
D.P.R. n. 440/2000 per la costruzione di un capannone da adibire ad officina di Carpenteria metallica, 
servizi e sistemazione esterna - Località Magorno - Ditta richiedente: Lapenta Michele. 

 

omissis  
DECRETA 

- è approvato definitivamente la variante urbanistica del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000, relativa alla costruzione di un capannone da 
adibire ad officina di carpenteria metallica, servizi e sistemazione esterna in località “Magorno” ditta 
“Lapenta Michele”, così come determinato dall’atto consiliare n. 38 del 28.12.2004; 

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.C. 

addì, 03.02.2005 

Il Sindaco 
Dr. Antonio Manilia 

 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 2 / 2 

  
COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - L. 167/62 e L. 865/71 Piano di Zona – Comparto 
Capriglia e Comparto Coperchia Deposito Atti. 

 

IL COORDINATORE AREA TECNICA 

Vista la delibera di C.C. n° 02 del 24/01/2005, di adozione del Piano di Zona Comparto Capriglia e 
Comparto Coperchia;  

Vista la legge n. 167/62; la Legge 865/71 e la L.R. N° 16/04  

RENDE NOTO 

dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Settore Urbanistica, degli atti tecnici e amministrativi del 
suddetto Piano, a libera visione del pubblico per la durata di gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data di inserzione sul BURC, col seguente orario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 – 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 lì 04/02/2005 Prot. n°1098 

Il Coordinatore Area Tecnica 
Arch. Giuseppe Braione 

  
 
COMUNE DI PRATA SANNITA - (Provincia di Caserta) - Avviso di intervenuta adozione del Regolamento 
Edilizio Comunale. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2004, esecutiva,  

AVVISA 

Che presso l’Ufficio di Segreteria Comunale di Prata Sannita è depositato, in libera visione al 
pubblico, e per trenta giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, il regolamento edilizio comunale, unitamente alla delibera consiliare n. 
6 / 2004. 

Che fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno presentare osservazioni le 
associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici e istituzioni interessate. 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. 

Geom. Pietro Montone 
 


