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COMUNE DI GALLO MATESE - (Provincia di Caserta) - Via Piazza, 47 – 81010 Gallo Matese (CE) - Tel. 
0823.945490 – Fax 0823.945273 – e mail: gallomatese@tin.it P. IVA 00390470615 – C.F. 82001650611 - Prot. 
n° 1020 - 24 marzo 2005 - Avviso di deposito del progetto del Piano Urbanistico Comunale e del 
Regolamento Edilizio. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA PER IL PRG 

ai sensi e per gli effetti della legge n. 1150/42, della L.R. n. 14/82 e della L.R. 16/2004 

AVVERTE 

 che gli atti del progetto di PUC, completo del Regolamento Edilizio, adottati ai sensi di legge, 
saranno depositati in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria Generale - per 
40 gg. consecutivi decorrenti dal 04 aprile 2005 e fino al giorno 14 maggio 2005 compreso, con il seguente 
orario: nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; nei giorni di domenica, dalle ore 11,00 
alle ore 13,00. 

Il progetto stesso è costituito dai seguenti elaborati: 

PROGETTO URBANISTICO 

D00 corografia su base IGM 

D01 stato di fatto su base aerofotogrammetria (tav 1 / 4) 

D02 stato di fatto su base aerofotogrammetria (tav 2 / 4) 

D03 stato di fatto su base aerofotogrammetria (tav 3 / 4) 

D04 stato di fatto su base aerofotogrammetria (tav 4 / 4) 

D05 Zonizzazione Parco Regionale 

D06 Zonizzazione Piano Territoriale Paesistico 

D07 Aree soggette a vincolo idrogeologico – Aree percorse da incendi 

D08 Aree vincolate dal Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico 

D09 Aree pSIC Progetto BioItaly – Rete Natura 2000 

D10 Zonizzazione PRG Territorio Comunale (tav. 1/ 4) 

D11 Zonizzazione PRG Territorio Comunale (tav. 2/ 4) 

D12 Zonizzazione PRG Territorio Comunale (tav. 3/ 4) 

D13 Zonizzazione PRG Territorio Comunale (tav. 4/ 4) 

D14 Zonizzazione PRG – frazione di Vallelonga 

D15 Zonizzazione PRG – localita’ Starze 

D16 Zonizzazione PRG – Gallo Matese centro (tav .1 /3) 

D17 Zonizzazione PRG – Gallo Matese centro (tav .2 /3) 

D18 Zonizzazione PRG – Gallo Matese centro (tav .3 /3) 

Relazione Illustrativa 

Norme di attuazione 

Regolamento Edilizio 

CARTA USO DEL SUOLO 

Relazione tecnica 

S01 Zonizzazione uso del suolo – Territorio Comunale (tav 1/4) 

S02 Zonizzazione uso del suolo – Territorio Comunale (tav 2/4) 

S03 Zonizzazione uso del suolo – Territorio Comunale (tav 3/4) 

S04 Zonizzazione uso del suolo – Territorio Comunale (tav 4/4) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Relazione tecnica 
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1 Corografia 

2A Zonizzazione  

3B Zonizzazione  

4 Comparti capoluogo 

5 Comparti frazione 

STUDIO GEOLOGICO - TECNICO 

G0 Relazione geologica 

G1 Carta geolitologica 

G2 Carta geomorfologica 

G3 Carta Idrogeologica 

G4 Carta della stabilita’ 

G5 Carta delle pendenze 

G6 Carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica 

G7 Carta delle ubicazioni indagini 

G8 Sezione geologica A- A1 

G9.1 Sondaggi a carotaggio continuo 

G9.2 Indagini penetrometriche DL030 

G9.3 Indagine sismica 

G9.4 Prove di laboratorio 

Deliberazione commissariale di adozione n. 1 del 2005 in data 18 marzo 2005 esecutiva ai sensi di 
legge 

Nei 40 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC chiunque vorrà porre osservazioni al progetto dovrà 
presentarle in duplice copia, di cui una in competente carta bollata, al protocollo della Segreteria che ne 
rilascerà ricevuta. Anche i grafici, eventualmente allegati, vanno redatti in competente bollo. 

Dalla residenza municipale, 24/03/2005 

Il Segretario 
D.ssa Rosalia Di Caprio 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Dott. Francesco Confreda 

Il Commissario ad Acta 
Prof. Arch. Achille Renzullo 
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (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;  

Vista la legge regionale 22.12.2004, n. 16;  

Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.; Visti gli atti d’ufficio;  

Visto il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 11.02.2005; 

DA’ NOTIZIA 

- che l’esito favorevole della conferenza di servizi conclusasi in data 11.02.2005, relativamente alla 
istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive presso la Comunità Montana “Zona Monti 
Picentini” dai sigg. Alberto SANTORO, proprietario, e Renato CONTESIMO, conduttore nonché Presidente 
del Circolo Fenalc denominato “LA DIVINA COMMEDIA”, avente ad oggetto la trasformazione di un 
fabbricato sito alla località Castel Rovere di Giffoni Valle Piana in una struttura ricettiva, 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 Valle Piana e presso la Segreteria della 
Comunità Montana “Zona Monti Picentini”, degli atti tecnici ed amministrativi relativi alla istanza di cui 
sopra. 

- detti atti rimarranno depositati, presso la Segreteria del Comune di Giffoni Valle Piana 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, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di variante, dovrà 
presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del Comune di Giffoni 
Valle Piana e/o al protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” che ne rilasceranno ricevuta. 

Il Responsabile dello Sportello Unico 
Arch. Gerardo Russo 

 
 

CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Variante allo strumento urbanistico. 
 

Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico vigente rappresentata dal verbale 
conclusivo del 22.03.05 della Conferenza di Servizi ex art. 14 n. 241/90, come modificato dagli artt. 9 
segg. L. 340/2000 ex art.5 D.P.R. 447/98 in seguito al progetto presentato dalla Società Centro 
Rottamazione Irno di Molinaro Giuseppe & C. s.n.c. per la realizzazione di un opificio industriale, per la 
rottamazione delle auto, alla via Codola n. 5 della località S. Vincenzo della Città di Mercato S. Severino.  

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce 
proposta di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed 
opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncerà 
definitivamente il Consiglio Comunale nei successivi sessanta giorni.  

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive della Città di Mercato S. Severino. 

Il presente costituisce 

PUBBLICO AVVISO affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, 
proposte ed opposizioni. 

Mercato S. Severino, 23 marzo 2005 

Il Responsabile S.U.A.P. 
Ing. Bruno Ferrigno 
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COMUNE DI S. ANGELO A FASANELLA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del Piano Regolatore 
Generale. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA, 

vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150, la L.R. 20 marzo 1982, n. 14, nonché la L.R. 16/04  

AVVISA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria comunale del progetto di Piano Regolatore Generale e 
della relativa delibera, esecutiva a norma di legge. Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria, a 
libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

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

S. Angelo a Fasanella, 19/03/2005 

Il Commissario ad Acta 
Ing. Cesare Graziano 

 
 
COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE - (Provincia di Avellino) - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive - 
Prot. N. 1840 lì, 17.3.2005 - Variante allo strumento urbanistico - art. 5 D.P.R. 7.12.2000, n. 440 e 
succ. mod. ed integr. – ditta “ELFA s.r.l.”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NONCHÉ RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

RENDE NOTO 

- che ai sensi della legge n. 1150/42 e con le modalità stabilite ai sensi del Titolo II della Legge 
Regionale 20.3.1982, n. 14 è depositata presso la Segreteria Comunale per giorni 30 consecutivi a partire 
dal 5 aprile 2005 la proposta di Variante al P. di F. vigente, delle particelle n. 918 e n. 919 in agro di San 
Mango sul Calore che si sostanzia nella variazione da Zona “E2” (agro pastorale – boschiva) a zona “D” 
(artigianale) la cui disciplina è definita unicamente dai parametri ed indici di progetto. 

Il Responsabile S.U.A.P. 
Geom. Capo Cella Teodoro 

  
 

CITTA’ DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - Settore 6° - Ambiente e Territorio - Servizio 
Programmazione Territoriale - Avviso di deposito degli atti afferenti la proposta di Variante al Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, ai sensi dell’art. 19, c. 3 e ss., del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., di 
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 09/03/05. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 09/03/05, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata predisposta, in relazione al processo produttivo promosso dall’Ente Parco Nazionale del 
Vesuvio e volto all’attuazione degli interventi per la “Rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico e 
riqualificazione ambientale delle aree di bordo del tratto di strada che parte dall’incrocio con Via 
Montedoro, che conduce a Via cappella Bianchini sito nel Comune di Torre del Greco fino a collegarsi con 
il sentiero n. 4 del PNV all’interno della riserva Vesuvio Alto Tirone”, la proposta di Variante al Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ai sensi dell’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.; 

VISTE le vigenti direttive allegate alla Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14; 

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16; 

VISTO l’art. 7 delle Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 107 del D.L.vo n. 267/00; 

VISTO il D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.; 
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DÀ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 
del 09/03/05, divenuta esecutiva a norma di legge, e dei correlativi atti ed elaborati progettuali, avente 
per oggetto: “Progetto Definitivo per i lavori di Rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico e 
riqualificazione ambientale delle aree di bordo del tratto di strada che parte dall’incrocio con Via 
Montedoro, che conduce a Via cappella Bianchini sito nel Comune di Torre del Greco fino a collegarsi con 
il sentiero n. 4 del PNV all’interno della riserva Vesuvio Alto Tirone – Proposta di variante al P.R.G. 
vigente ai sensi dell’art. 19, c. 3 e ss., del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.”. 

Gli elaborati di sintesi volti a specificare la proposta di Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 
vigente sono i seguenti: 

a) Elaborato: n. 1 bis – Relazione; 

b) Elaborato: n. 2 bis – Stralcio del Piano Regolatore Generale - Stato di Fatto; 

c) Elaborato: n. 3 bis – Stralcio del Piano Regolatore Generale - Stato Modificato; 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale (c/o Ufficio U.R.P.), a libera visione del 
pubblico, per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente 
“Avviso” sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con il seguente orario:  

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

nel giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12,00 del        , 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 della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta. 

 
Il Dirigente Settore 6° 

Ing. Gaetano Oliva 
 


