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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 2 maggio 2005 
 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 324 del 
22/03/2005 avente ad oggetto: L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 – Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 – 
Comune di Castellammare di Stabia - Piano Regolatore Generale adeguamento al PUT dell’Area 
Sorrentino-amalfitana–Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

E’ approvato il Piano Regolatore Generale di adeguamento al PUT dell’Area Sorrentino-amalfitana del 
Comune di Castellammare di Stabia, adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale 73 del 16.12.1999, 
in conformità ed esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 58 del 13.05.2003, n. 187 del 
24/11/2003 e n. 45 del 7/03/2005, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e, così come 
previsto dal DPGR n. 000187/2004, evidenziando che il Comune di Castellammare di Stabia:  

- deve provvedere, entro 6 (sei) mesi dall’approvazione dello strumento urbanistico, alla formazione 
di apposita variante tesa all’individuazione delle aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche 
mancanti, secondo le raccomandazioni di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del 13.05.2003 e 
delibera di Consiglio Provinciale n. 187 del 24.11.2003; 

- deve provvedere nei tempi e con le modalità previste dalle rispettive specifiche disposizioni 
regionali ai seguenti ulteriori adempimenti: 

1. adeguare lo strumento urbanistico in questione ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti 
dalla Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, ed a dotarsi dello specifico strumento di intervento per 
l’apparato distributivo secondo le prescrizioni e con le modalità indicate all’art. 13 della stessa norma 
regionale; 

2. adottare, secondo le ordinarie procedure previste dalla Legge Regionale 20.03.1982 n. 14, apposita 
variante parziale finalizzata ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive, con 
riferimento a quelle strutture esistenti negli ambiti territoriali individuati dalla Legge Regionale 
25.08.1987, n. 37, e a dettare la relativa disciplina di tutela e di utilizzazione per le stesse, tenendo conto 
dei piani regionali di sviluppo del settore, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 
28.11.2000, n. 16; 

3. adeguare il Piano Regolatore Generale con elaborati integrativi contenenti la localizzazione degli 
elettrodotti con tensione uguale o superiore a 30.000 volt esistenti e previsti, la verifica del rispetto dei 
limiti di esposizione di cui all’art. 2 comma 3) della Legge Regionale 24.11.2001, n. 13, nonché 
l’individuazione degli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle predette condizioni, e che dovranno 
essere oggetto di interventi prioritari di risanamento; 

- deve provvedere ad introdurre al punto g) dell’art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, la parola 
“utile” fra le parole “superficie lorda”, omessa per mero errore materiale. 

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della 
legislazione vigente in materia. 

- Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura 
dell’Amministrazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale. 

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, 
dell’art. 10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. 

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale.  

Prof. Riccardo Di Palma 
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COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica - Avviso di 
deposito. 

 

L’INGEGNERE CAPO 

Vista la Legge n°.1150 del 17 agosto 1942; 

Vista la L.R. n° 14 del 31 marzo 1982; 

Visto il D.Lgs. - T.U.E.L. – n.° 267/00; 

Letta la L.R. n°.16 del 22 dicembre 2004 

DA’ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, degli elaborati del nuovo Piano di 
Zona - PdZ, adottato con delibera di G.C. n.° 58 dell’1 aprile 2005, divenuta esecutiva a norma di legge. 

Il Piano di Zona è costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 

- Relazione sulle previsioni di spesa occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione 
del piano; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Stralcio del PRG vigente e della variante al PRG adottata; 

- Planimetria dello stato di fatto con indicazione delle quote planimetriche del terreno e dei 
fabbricati esistenti. Profili, sezioni significative e documentazione fotografica; 

- Planimetria di rilievo delle dimensioni dei lotti residenziali e degli spazi pubblici esistenti; 

- Planimetria del PdZ del 1974 e delle variazioni significative (inserimento P.S.E.R.); 

- Planimetria generale di progetto con individuazione delle destinazioni d’uso delle singole aree. 
Profili e sezioni significative; 

- Planovolumetrico di progetto con specificazione delle tipologie edilizie; 

- Individuazione dei lotti e delle unità minime di intervento. Planimetrie generale. 

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta 
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 02 maggio 2005, con il seguente orario: 

dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Durante il periodo di deposito del piano e nei trenta giorni successivi, fino alle ore 12.00 dell’1 giugno 
2005, chiunque vorrà presentare osservazioni al progetto dovrà presentare in duplice copia, di cui una in 
bollo, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

Il Responsabile dell’Area 
Arch. Antonio Ruggiero 

 
  
COMUNE DI CARDITO - (Provincia di Napoli) - Servizio Lavori Pubblici – Tel./Fax 0818369482 – Tel. 
0818343625 - Avviso di deposito “progetto preliminare nuovo edificio scolastico in via J. Kennedy” – 
Adozione variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. 

 

Il Responsabile del Servizio rende noto che, con deliberazione di C.C. n° 28 del 04.08.2004 è stato 
approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., il progetto preliminare del 
nuovo edificio scolastico in via J. Kennedy, che costituisce adozione di variante al vigente P.R.G. Tale 
progetto, unitamente alla deliberazione di C.C. n° 28/04, rimarranno depositati a libera visione del 
pubblico, presso la segreteria del Servizio Lavori Pubblici – sita in via Prampolini c/o edificio scolastico “G. 
Rodari”, per 30 giorni consecutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.C. ed all’Albo Pretorio.  

Nel periodo di deposito del progetto e nei 30 giorni successivi, fino alle ore 12.00 dell’01/07/05, 
potranno essere presentate eventuali osservazioni in triplice copia, di cui una in bollo, al protocollo della 
Segreteria che ne rilascerà ricevuta. 

Il Responsabile del Servizio - Ing. Elia Puglia 
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COMUNE DI CRISPANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito del Piano di Lottizzazione della ZTO 
“G4” ad iniziativa privata. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 20 marzo 1982, n. 14; 

DÀ NOTIZIA 

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del progetto del Piano di Lottizzazione della 
ZTO “G4” ad iniziativa Privata e della relazione Tecnica del 13 dicembre 2004, prot. n.5945, della 
Direzione Urbanistica - Pianificazione Comunale della Provincia di Napoli; 

 Detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 
trenta giorni consecutivi. 

 l Segretario Comunale L’Assessore all’Urbanistica  
 ott.ssa G. Terracciano R. Galante 

Il Sindaco 
Geom. C. Esposito 

  
 
COMUNE DI FRIGNANO - (Provincia di Caserta) - Ufficio Tecnico Comunale - Avviso di Deposito del Piano 
per Insediamenti Produttivi. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, e della 
Legge della Regione Campania 20.3.1982 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni,  

AVVISA  

- che, presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, è depositato il Piano per 
Insediamenti Produttivi, unitamente a tutti gli elaborati, della zona omogenea “D1” del vigente P.R.G. 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/06/2003 e approvato con delibera Consiliare n. 5 
del 30/03/2005, con intervenuto visto di conformità della Regione Campania espresso con decreto n.21 
del 24/01/05.  

- che l’approvazione del Piano per Insediamenti Produttivi importa la dichiarazione di Pubblica Utilità 
per gli immobili in esso compresi, puntualmente riferiti, nell’apposito allegato piano particellare 
descrittivo delle aree da espropriare, con i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le 
risultanze dei registri catastali; 

- che il Piano per Insediamenti Produttivi resterà depositato, dalla data di pubblicazione del presente 
“avviso” sul B.U.R.C., per tutto il periodo di validità unitamente agli atti relativi alla sua formazione, 
pubblicazione e approvazione. 

Il presente avviso, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sarà 
notificato a tutti coloro che risultano proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri 
catastali. 

Il Responsabile unico del procedimento urbanistico: geom. Feliciano Cav. Purgato 

Il Responsabile Settore Tecnico 
Ing. Raffaele Macchione 
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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 epigrafe, è stata disposta la convocazione 
della seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 12, comma 3 L.R. n. 16/2004 e dell’art. 
14 legge n. 241/1990 nel testo vigente, per il giorno 2 del mese di maggio dell’anno 2005, alle ore 9.30, 
presso l’aula consiliare di questa sede comunale, per la conclusione dell’Accordo di Programma avente ad 
oggetto l’approvazione di tale progetto. 

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

Dalla Residenza Municipale, 18 aprile 2005 

Il Sindaco 
Dr. Gaetano Ferrari 

 


