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COMUNE DI MARANO - (Provincia di Napoli) - Avviso. 
 

Si rende noto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2005 è stato approvato il Piano di 
Zonizzazione Acustica per il Comune di Marano. 

Detto piano è depositato presso l’ufficio Tecnico - settore urbanistica - sito in Via G. Falcone n. 57 
Marano di Napoli, per la libera visione del pubblico. 

Il Dirigente U.T.C. 
Arch. A. Santelia 

  
 
COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - Area Tecnica manutentiva - III° Settore - Prot 
1306 - Esecutività del piano di lottizzazione per una struttura turistica. Ditta Zambrano Pantaleone. 

 

IL RESPONSABILE CAPOSETTORE 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 06/11/2003, esecutiva ai sensi di legge con la 
quale è stato approvato il progetto di lottizzazione presentato dal Sig. Zambrano Pantaleone per la 
realizzazione di una struttura turistico - ricettiva interessante le particelle n. 160 e 161 del foglio 6 
censuario di questo Comune; 

DATO ATTO: 

- che la deliberazione succitata, unitamente agli atti progettuali ed i pareri acquisiti (CTR, sezione 
Provinciale di Avellino, ASL AV.2, Autorità di Bacino del Sarno) è stata inviata con nota protocollo 10922 
del 13/11/2003 alla Giunta Regionale della Campania Settore Urbanistica per il visto di conformità ai sensi 
dell’art.24 della legge 28/02/1985 n. 47; 

- Che il Presidente della Regione Campania con proprio atto n. 000796 del 21/12/2004 ha decretato di 
non formulare osservazioni in ordine al progetto di lottizzazione di che trattasi; 

PRESO ATTO 

- che la lottizzazione medesima è conforme al vigente PRG; 

Vista la legge regionale 20/03/1982 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni 

RENDE NOTO 

Che il progetto di lottizzazione presentato dal Sig. Zambrano Pantaleone per la realizzazione di una 
struttura turistico - ricettiva interessante le particelle n. 160 e 161 del foglio 6 censuario di questo 
Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n’ 57 del 06/11/2003 è definitivamente 
approvato. 

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 

Montoro Superiore lì 11/02/2005 

Il Responsabile Caposettore 
Geom. Corrado Barbato 
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COMUNE DI NOCERA INFERIORE - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico - Servizio Pianificazione - Avviso. 
 

IL DIRIGENTE U.T.C. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della legge 865 del 27/10/71 e successive modifiche e integrazioni 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/04, esecutiva a norma di legge, è stato 
adottato il Piano di recupero di via Petrosini. 

I sottoelencati atti: 

1. Copia deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30/12/04; 

2. Piano di Recupero del Comparto di via Petrosini, comprendente anche l’ipotesi di ricostruzione 
dell’ex Pretura, costituito dai seguenti elaborati: 

PIANO DI RECUPERO: (TAVOLA UNICA) 

a) indagine fotografica 

b) stralcio P.R.G. vigente 

c) estratto catastale ed individuazione delle proprietà 

d) delimitazione perimetro P.d.R. 

e) norme tecniche di attuazione 

IPOTESI RICOSTRUZIONE EX PRETURA: 

TAV. B 1 Relazione tecnica (stralcio aereofotogrammetrico, stralcio catastale, quadro riepilogativo 
delle superfici) 

TAV. B2 indagine fotografica 

TAV. B3 Ipotesi di restituzione dell’edificio al Corso Vittorio Emanuele 

TAV. B4 Piante dell’edificio al C.V.E. 

TAV. B5 Prospetti e Sezioni dell’edificio al C.V.E. 

rimarranno depositati a norma delle legge n. 865 del 27/10/71 e s.m.e i. presso la Segreteria 
Generale e presso l’Ufficio Tecnico - Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Nocera Inferiore 
per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURC. 

Entro tale periodo di deposito chiunque potrà prendere visione degli atti nei giorni feriali nell’orario 
di Ufficio e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e presentare eventuali osservazioni entro giorni 
60 (sessanta) dalla data della inserzione sul BURC. 

Dette osservazioni dovranno essere presentate, in duplice originale di cui una su competente carta 
legale nei modi e termini di legge, all’Ufficio protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta. 

Il Direttore U.T.C. 
Ing. Luigi Canale 
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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 - Convocazione Conferenza di 
servizi ex art. 12, comma 3 L.R. n. 16/2004 per la conclusione dell’Accordo di Programma avente per 
oggetto l’ampliamento zona P.I.P. di località Mezzaniello. 

 

IL SINDACO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo vigente; 

Vista la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16; 

Visti gli atti d’Ufficio; 

DA’ NOTIZIA 

che in riferimento al progetto di ampliamento di cui in oggetto, è stata disposta la convocazione della 
Conferenza di Servizi al sensi dell’art. 12, comma i L.R. n. 16/2004 e dell’art. 14 legge n. 241/1990 nel 
testo vigente, il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2005, alle ore 9.30, presso l’aula consiliare di 
questa sede comunale, la Conferenza di servizi per la conclusione dell’Accordo di Programma avente per 
oggetto il suddetto progetto di ampliamento. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L.R. n. 16/2004, i relativi atti resteranno depositati presso la 
Segreteria del Comune per 10 (dieci) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sui due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della Regione Campania, ed 
inserito sul relativo Bollettino Ufficiale, 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 in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo nei dieci giorni successivi a tale 
periodo di deposito. 

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, 
sono irricevibili. 

Copia del presente Avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale. 

Dalla Residenza Municipale, 24 febbraio 2005 

Il Sindaco 
dr. Gaetano Ferrari 

  
 
COMUNE DI SASSANO - (Provincia di Salerno) - Adozione Variante-modifica all’art. 9 delle N.T.A. 
relativamente alle Zone C del capoluogo, del P.R.G. vigente. 

 

IL SINDACO 

ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. e della L.R. n.14 del 
20 marzo 1982, 

AVVISA 

che gli atti della Variante-modifica all’art. 9 delle N.T.A. relativamente alle Zone C del P.R.G. 
vigente, adottati ai sensi di legge, saranno depositati in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale - 
Ufficio Tecnico a far tempo dalla data di pubblicazione fino al 30° giorno compreso, col seguente orario: 

- nei giorni da Mercoledì - Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Martedì - Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

- nei giorni di Martedì - Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

- nei giorni di sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

La variante-modifica dell’art. 9 delle N.T.A. è costituita dai seguenti atti ed elaborati: 

1) Relazione 

2) Stralcio dal P.R.G. vigente delle zone C del CAPOLUOGO (tav. n° 12 del P.R.G.) 

3) Stralcio dal P.R.G. vigente delle zone C delle frazioni SILLA e VARCO NOTAR ERCOLE (tav. n° 13 del 
P.R.G.) 

4) Stralcio aerofotogrammetrico delle zone C del CAPOLUOGO 
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5) Stralcio aerofotogrammetrico delle zone C delle frazioni SILLA e VARCO  

6) Art. 9 delle N.T.A. vigenti 

7) Art. 9 delle N.T.A. modificato in Variante da applicare alle zone C del P.R.G. vigente 

8) Deliberazione Consiliare di adozione in data 29.11.2004 n. 34 

Le eventuali osservazioni alla Variante-modifica dell’art. 9 delle N.T.A. stessa, a mente dell’art. 9 
della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., e della Legge R. n. 14/82, dovranno essere 
redatte su competente carta bollata e presentate al Protocollo Generale entro le ore 12 del 30° giorno 
dalla data di pubblicazione (30° giorno). 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere 
muniti di competente marca da bollo, in relazione alla loro dimensione. 

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

 

 Il Segretario Comunale  Il Sindaco 

 


