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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” dal sig. Giuseppe RINALDI, nella qualità di Legale Rappresentante della Società VALFLEX S.r.l., 
avente ad oggetto la realizzazione di un materassificio alla località S. Maria a Vico di Giffoni Valle Piana 
sull’area riportata in Catasto al Foglio 52 particella n° 511, 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. 

Giffoni Valle Piana lì 06/04/05 

Il Responsabile dello Sportello Unico 
Arch. Gerardo Russo 
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Pubblicazione proposta di variante presentato 
dalla Società Euro Mondial di D’Auria Fabio e D’Auria Massimo & C. s.a.s.. 

 

OGGETTO: Pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico adottato rappresentata dal 
verbale conclusivo del 05.04.05 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 Euro 
Mondial di D’Auria Fabio e D’Auria Massimo & C. s.a.s. per la Realizzazione di un opificio industriale per 
l’assemblaggio di parti alla via Meccaniche e la riparazione di cassoni e motori per veicoli industriali alla 
località Monticelli 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 L. 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 

Il S.U.A.P. della Città di Mercato S. Severino. Il presente costituisce 

PUBBLICO AVVISO 

affinchè qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette Osservazioni, proposte ed 
opposizioni.  

Mercato S. Severino, 05 aprile 2005  

Il Responsabile S.U.A.P. 
Ing. Bruno Ferrigno 

  
 
CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Pubblicazione proposta di variante presentato 
dalla Ditta Auto Esse. 

 

OGGETTO: pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico adottato rappresentata dal 
verbale conclusivo del 05.04.05 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 Ditta Auto Esse per 
la realizzazione di una rivendita per autoveicoli alla 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 il S.U.A.P. 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, 05 aprile 2005 

Il Responsabile S.U.A.P.  
Ing. Bruno Ferrigno 
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Pubblicazione proposta di variante presentato 
dalla Ditta Sprint. 

 

OGGETTO: pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico adottato rappresentata dal 
verbale conclusivo del 05.04.05 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 Ditta Sprint per la 
realizzazione di un opificio industriale per la produzione di pasti per Mense scolastiche, alla via Torrione 
della fraz. S. Angelo 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 il S.U.A.P. 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, 05 aprile 2005  

Il Responsabile S.U.A.P.  
Ing. Bruno Ferrigno 

  
 
CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Pubblicazione proposta di variante presentato 
dalla Ditta Correale Domenico. 

 

OGGETTO: pubblicazione proposta di variante allo strumento urbanistico adottato rappresentata dal 
verbale conclusivo del 05.04.05 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 Ditta Correale 
Domenico per la realizzazione di una struttura commerciale per la Esposizione e vendita di mobili ed 
arredi, da realizzarsi alla Località Carratù 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 il S.U.A.P. 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, 05 aprile 2005  

Il Responsabile S.U.A.P.  
Ing. Bruno Ferrigno 

 


