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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n. 373 dell’11 aprile 2005 avente ad 
oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Acerra – Variante Piano Regolatore 
Generale per individuazione Area di salvaguardia relativa al “Polo Pediatrico Mediterraneo” – 
Approvazione. 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

- E’ approvata con prescrizioni la Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Acerra 
di individuazione dell’Area di Salvaguardia del Polo Pediatrico Mediterraneo, adottata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 16/03/1999, in conformità ed in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 82 del 4/10/2004. 

- Di osservare le prescrizioni di cui al Decreto Regionale 139 dell’8/03/05, che quivi si intendono 
integralmente riportate e trascritte. 

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

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

 
Prof. Riccardo Di Palma 

  
 
COMUNE DI FRATTAMINORE - (Provincia di Napoli) - Via Di Vittorio, 21 – C.A.P.: 80020 Frattaminore (NA) –
Tel. 081-5058228-258-259-257 Fax. 081-5058257 - www.comune.frattaminore.na.it - 
municipio@comune.frattaminore.na.it - Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al vigente 
P.R.G. per i lavori di urbanizzazione di Via Togliatti. 

 

Si rende noto che presso la Segreteria di questo Comune è depositata la deliberazione di C.C. n. 47 
del 16.11.2004, unitamente agli elaborati progettuali in essa richiamati, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di urbanizzazione di via Togliatti, che costituisce adozione della variante al 
vigente P.R.G., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, e s.m.i.. 

Gli atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta 
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dal 9 Maggio 2005 fino al giorno 8 Giugno 2005, con il 
seguente orario: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00 (Il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 
17,30); 

Nei giorni festivi (sabato compreso) dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Eventuali osservazioni potranno essere presentate dagli interessati in duplice copia, di cui una su 
competente carta bollata, all’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta se richiesta, fino a 
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito (entro le ore 14,00 del giorno 8 Luglio 2005). 

Frattaminore, addì 9 Maggio 2005 

Il Capo Settore Urbanistica 
Geom. Maurizio Franzese 
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA SESSA AURUNCA - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito dei ruoli 
di contribuenza per l’anno 2004 e recupero per gli anni 2001 - 2002 e 2003. 

 

Si porta a conoscenza ai chi ne abbia interesse che, a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, presso il Consorzio Aurunco di Bonifica, avente sede in Sessa Aurunca, via delle Terme n. 8, sono 
depositati i ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2004 e recupero per gli anni 2001 - 2002 - 2003 e la 
relativa deliberazione di approvazione n. 4974 del 01/03/05, inerenti gli immobili siti nel Comuni di Sessa 
Aurunca e Cellole. 

21 aprile 2005 

Il Presidente 
Ing. Raffaele Puoti 

 


