
AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto n. 13/bis del 5 maggio 2005 - Comune di Grottaminarda - Piano Regolatore-.Generale - Approva-
zione definitiva con modifiche e prescrizioni, conformata a seguito del controllo di conformità condizionato.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n.115-0 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n.1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTE le LL.RR. 07.01.83 n.9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22.12.200 n. 16, ed in particolare l’art. 45 comma 1;

PREMESSO

che il Comune di Grottaminarda con nota prot. n. 7848 del 05.06.2002 ha domandato l’approvazione del Piano Regolatore Generale adot-
tato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 03.01.2001, trasmettendo la relativa documentazione;

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70 del 26.04.2004 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato con modifiche e prescrizio-
ni il citato P.R.G.;

che con decreto del Presidente della Provincia n. l3 del 31.08.2004, emanato in esecuzione ed in conformità alla deliberazione di C.P. n. 70
del 26.04.2004, è stato approvato definitivamente con modifiche e prescrizioni il P.R.G. del Comune di Grottaminarda;

VISTO il Decreto n. 722 del 09.12.2004 a firma dell’Assessore Regionale’ delegato all’Urbanistica, emanato a seguito di deliberazione di
Giunta Regionale n. 0303/AC del 03.12.2004, con il quale il P.R.G. del medesimo Comune è stato ammesso al visto di conformità condizionato;

VISTA la nota prot. n. 313 del 04 1.2005 del Servizio Urbanistica dell’Ente con la quale, in osservanza al disposto di cui al 2° comma, punto
4, Titolo II “Direttive Parametri di Pianificazione” Legge Regionale 20.03.82 n 14 si è promossa la consultazione preventiva con il Comune di
Grottaminarda in ordine ai rilievi espressi dalla Regione Campania in sede di controllo di conformità con l’ammissione al visto condizionato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, trasmessa con nota prot. n. 204 del
04.01.2005 ed acquisita da questo Ente al prot. n. 2724 del 20.01.2005, con la quale il Comune di Grottaminarda ha aderito ai rilievi formulati dal-
la Giunta Regionale della Campania riportati nel decreto n. 722 del 09.12.2004 a firma dell’Assessore Regionale delegato all’Urbanistica, espri-
mendo il proprio assenso a che la Provincia con formale provvedimento “conformasse” l’approvazione del citato Piano Regolatore Generale,
apportando l’adeguamento ai rilievi contenuti dal punto 1 al punto 9 del citato provvedimento;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10.02.2005 con la quale si è disposto di conformare l’approvazione definitiva espressa
con la deliberazione di C.P. n. 70 del 26.02.2004, relativa al P.R.G. del Comune di Grottaminarda adottato con delibera di C.C. n. 01 del
03.01.2001, ai rilievi espressi dalla Regione Campania in sede di controllo di conformità condizionato con decreto n. 722 del 09.12.2004, con l’in-
troduzione degli adeguamenti di cui ai rilievi espressi dal punto 1 al punto 9 del_ citato provvedimento;

VISTA la nota del Servizio Urbanistica dell’Ente prot. n. 10182 del 04 03.2005, con la quale è stato richiesto al Sindaco del Comune di
Grottaminarda di trasmettere alla Provincia, preventivamente all’emanazione del Decreto conformativo dell’approvazione, gli elaborati tecnici
e normativi coordinati rispetto agli adeguamenti introdotti con la deliberazione di C.P. n. 8/05, una volta recepiti dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Grottaminarda con nota prot. n. 4907 del 08.04.2005, acquisita dall’Ente al prot. n. 16299 del
08.04.2005, ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Delibera di Consiglio Comunale n. del 06.04.2005 avente ad oggetto: “ PRG - adeguamento alle prescrizioni contenute nel Decreto di ap-
posizione del visto di conformità del DPGRC n. 722 del 19.12.2004- presa d’atto degli elaborati adeguati dall’UTC";

Tav. 6 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1.5000;

Tav. 7 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1 5000;

Tav. 8 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1.5000;

Tav. 9 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1.5000;

Tav. 10 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1. 5000;

Tav. 11 (2) Zonizzazione programmata, grafco 1. 2000;

Tav. 12 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1. 2000;

Tav. 20 (2) Norme Tecniche di Attuazione;

Attestato del Responsabiledell’UTC, Ing. Giancarlo Blasi, in relazione ai suddetti elaborati coordinati, circa la perfetta corrispondenza tra
questi, o loro parti, non soggette a modifiche e quelli contenuti nell’originario atto di approvazione;

PRECISATO che i sopracitati elaborati relativi alla Zonizzazione programmata di cui alle Tavole da 6(2) a 12(2), coordinati con le modifi-
che conseguenti l’adeguamento dell’approvazione definitiva a seguito della deliberazione di C.P. n. 8 /05, possono ritenersi integrativi e modifi-
cativi limitatamente per le parti oggetto di adeguamento, rispetto a quelli costituenti il P.R.G.- Tav. da 6* a 12*- Zonizzazione programmata -,
approvato con Decreto del Presidente, della Provincia n. 13, del 31_08.2004 ed ammesso al visto di conformità condizionato di cui al D.P.G.R.C.
n. 722 del 09.12.2004;

RITENUTO che il procedimento seguito per la formazione, pubblicazione ed approvazione del P.R.G. del Comune di Grottaminarda,
può considerarsi regolare ai sensi della legislazione statale e regionale vigente;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal competente Servizio Urbanistica dell’Ente, di cui alla nota prot. n. 4852 del 05.5.2005, con la quale si
è proposto di prendere atto della delibera di C.C. n. 11/05, con cui sono stati recepiti gli elaborati di Piano coordinati rispetto agli adeguamenti
introdotti con la deliberazione di C.P. n. 8/05 a seguito dei rilievi espressi dalla Regione Campania con D.P.G.R.C. n. 722/04, nonchè di provve-
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dere ad emanare iI Decreto conformativo- dell’approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni, espressa con deliberazione di C.P. n. 70/04
e successivo D.P. n. 13/04 relativo al P.R.G. del_Comune di Grottaminarda adottato con _deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del
03.01.2001, in esecuzione ed in conformità alla deliberazione di C.P. n. 8/05.

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

DECRETA

è conformata l’approvazione definitiva con modifIche e prescrizioni del P.R.G. del Comune di Grottaminarda, adottato con delibera di
C.C. n. 01 del 03.01.2001, espressa con la deliberazione di C.P. n. 70 del 26.04.2004 e successivo Decreto Presidenziale n. 13 del 31.08.2004, a se-
guito dei rilievi espressi dalla Regione Campania in sede di controllo di conformità con decreto n. 722 del 09.12.2004, in esecuzione a quanto di-
sposto con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 08 del 10.02.2005, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta fermo restando
quanto precisato in narrativa.

DARE ATTO che il P.R.G. è costituito dai seguenti atti ed elaborati:

Atti Amministrativi

- Domanda di approvazione del P.R G. diretta al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, prot n. 7848 del 05.06.2002;

- Delibera di Consiglio Comunale n. l del 03.01.2001 di “Riadozione Piano Regolatore Generale”;

- Avviso di deposito asso all’Albo Pretorio a firma del Responsabile dell’ U.T.C.

- Manifesto affisso in luoghi pubblici e di pubblica frequenza del Comune, con il quale si dava notiziadell’ avvenuto deposito;

- Estratto di pubblicazione sul BURC n. 9 del 12.02.2001;

- Estratto di pubblicazione sul quotidiano “Il Mattino” e “La  Repubblica” del 12.02.2001;

- Attestato reso dal Sindaco di avvenuto deposito e pubblicazione prot. n. 7847 del 05.06.2003;

- Parere preventivo favorevole dell’A.S.L. AV/1 di Grottaminarda del 17.06.2002;

Parere di “compatibilità dell’Autorità di Bacino dei Fiumi LiriGarigliano e Volturno, prot. n. 3051 del 26,05.2003;

Delibera di C.C. n. 52 del 29.10.2003 di presa d’atto della relazione. dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno. sul
P.R.G., prot. n. 3051 del 26.05.2003;

- Osservazioni presentate al Piano (N 123)

- Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2001 di “Riesame PRG

- Esame Osservazioni presentate”

- Delibera di Consiglio Comunale n. 241 del 23.12.1985 di “Affidamento incarico per redazione P.R. G.”;

- Deliberazione di Giunta Municpale n. 279 del 09.04.1988 di _"Presa d’atto rinuncia incarico redazione P.R.G. c/o ing. Venuti”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 09.05.2000 “Affidamento incarico studio geologico-tecnico al dott. Nicola Polzone;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 14.09.2000 di “Affidamento incarico al dott. Rosalba Lanza, redazione Carta dell’Uso del
Suolo”;

- Dichiarazione dell’arch. Paolo Portoghesi, tecnico incaricato per la redazione del P R G di compatibilità con la professione;

- Dichiarazione della dott.ssa Rosalba Lanza, tecnico incaricato per la redazione della carta dell’uso agricolo di compatibilità con la profes-
sione;

- Dichiarazione dell’ing. Gerardo Rizzo tecnico incaricato della redazione del regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbli-
che del regolamento per le medie e grandi strutture di vendita,  di compatibilità con la professione;

- Dichiarazione del dott. Nicola Polzone, tecnico incaricato per la esecuzione delle indagini geologiche, di compatibilità con la professione.

ATTI TECNICI:

A) P.R.G.:

1. Inquadramento Territoriale

2. Stato di fatto

3. Stato di fatto

4. Stato di fatto

5. Stato di fatto

6. Stato di fatto

7. Zonizzazione programmata

8. Zonizzazione programmata

9. Zonizzazione programmata

10. Zonizzazione programmata

11. Zonizza zione programmata

12. Zonizzazione programmata

13. Zonizzazione programmata

14. Servizi e attrezzature pubbliche-Rete viaria
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15. Servizi e attrezzature pubbliche-Rete viaria

16 Servizi pubblici e reteviaria

17. Servizi pubblici e rete viaria

18. Servizi pubblici e rete viaria

19. Reti - Servizi tecnici

20. Relazione

21. Nota integrativa ed esplicativa alla relazione presentata a corredo del P.R. G., a firma del Sindaco datata 27.11.2001 (Nota presente tra
gli atti recanti gli estremi del voto della Sez. Prov.le del C. T.R. e restituiti a questo Ente dalla Segreteria del medesimo Organo);

22. Norme Tecniche di Attuazione

B) CARTA DELL’USO AGRICOLO E DELLE ATTI VITÀ COLTURALI:

1. Relazione tecnica

2. Tavola n. 1

3. Tavola n. 2

4. Tavola n. 3

5. Tavola n. 4

6. Tavola n. 5

INDAGINE GEOLOGICA-TECNICA:

1. Consulenza Geologico Tecnica; -

2. Progetto Geologico-Indagine geognostica-_

- Colonne idrolitostratimetriche dei sondaggi geognostici

_ Prove standard penetration test

- Piezometrica

- Tavola sinottica campionatura-indisturbata e campioni analizzati

3. Progetto geologico - Indagine geognostica;

- Analisi geotecniche di laboratorio

4. Carta dell’ubicazione dei sondaggi

5. Carta geologica - A

6. Carta geologica - B

7. Carta idrogeologica - A

8. Carta idrogeologica - B

9. Carta della stabilità - A

10. Carta della stabilità - B

11. Carta della zonizzazione sismica sulla zonizzazione urbanistica

12. Carta della zonizzazione sismica sulla zonizzazione urbanistica 13.

Carta della zonizzazione sismica sulla zonizzazione urbanistica

14. Carta della zonizzazione sismica sulla zonizzazione urbanistica

15. Carta della zonizzazione sismica sulla zonizzazione urbanistica

16. Carta delle aree a rischio di forma molto elevato

17. Carta sezioni geologiche

C) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 06.07.1998 di “Approvazione Piano di Zonizzazione. Acustica”;

2 Relazione;

3. Norme Attuative;

4. Divisione del territorio in unità - Fraz Carpignano;

5. Divisione del territorio in unita - Centro Urbano;

6. Zonizzazione acustica - Fraz. Carpignano;

7. Zonizzazione acustica -Centro Urbano;

D) Ulteriore documentazione tecnico-amministrativa:

- Delibera di C. C. n. 47 del 29.10.2003 relativa alla “Individuazione delle strutture turistiche e ricettive esistenti, assoggettate al vincolo di
cui all’art. 2 della L. R. n. 16 del 28.01.2000”, costituita dal seguente elaborato:

1. Planimetria di individuazione delle aree relative a strutture turistico-ricettive esistenti assoggettate al vincolo dell’art. 2 L.R. 28.11.2000
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n. 16 - Scala 1:5000;

Delibera di C. C. n. 48 del 29.10.2003 relativa alla “Delimitazione delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui all’art. 146
del D. Lgs. n. 490/1999 “, costituita dal seguente elaborato:

1. Planimetria di delimitazione delle zone sottoposte al vincolo idrogeologico (art. 1 R. D. 30.12.1923 n. 3267), delle zone sottoposte a vin-
colo art. 146 D.Lgs. 490/99, delle zone boschive - Scala 1:5000;

Delibera di C. C. n. 49 del 29.10.2003 relativa ai “ Criteri di disciplina della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi del
D.Lgs. n. 32/1998 e s. m. i., costituita da:

1. Norme e individuazione della viabilità da servire - Grafic 1.1000;

- Delibera di C.C. n. 50 del 29.10.2003 di presa d atto della relazione geologica a corredo del P.R.G. a a seguita della riclassificazione sismi-
ca del territorio comunale, costituita da:

1. Relazione geologica per la riclassifcazione sismica in allegata al P.R.G.;

- Delibera di C.C. n. 51 del 29.10.2003. di presa d atto della_relazione tecnica di compatibilità del P.R.G., con i_risultati delle indagini geo-
logiche e la relazione geologica a seguito della riclassificazione sismica del territorio comunale costituita da:

1. Relazione tecnica, a firma, del progettista arch. Paolo Portoghesi, in merito alla compatibilità tra il P.R.G. adottato il 3.1.,2001, i risultati
delle indagini geologiche e la relazione geologica per la riclassificazione sismica;

- Attestazione del Responsabile del Settore III del Comune di Grottaminarda, ing Giancarlo Blasi, datato 19.11.2.003 relativa alla presen-
za sul territorio comunale di stabilimenti soggetti agli obblighi da cui agli artt. 6,7e 8 del D.lgs. del 17.08.1999 n. 334.

F) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMNISTRATIVA:

- Deliberazione di C. C. n. 10 del 26 02.2004 limitatamente alla parte in cui è stata recepita la notaa di chiarimenti, prot. n. 2364 del
10.02.2004 relativa a n. 3 osservazioni corrispondenti a quelle indicate in elenco ai numeri 78, 103 e 111;

- Deliberazione di C. C. n. 19 del 25.03.2004, integrativa della precedente n. 10/04, con cui sono stati adottati gli elaborati sostitutivi riguar-
danti la sovrapposizione della zonizzazione prevista dal P.R.G. circa le complete indicazioni grafiche del progetto di piano stralcio per l’assetto
idrogeologico e del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piùalto, in recepimento delle indicazioni di questo Ente, a se-
guito del richiamato parere del C. T.R. n. 5614/03;

- Tavole B(a) - B(b) relative alla sovrapposizione della zonizzazione prevista dal P.R.G. adottato con delibera di CC. n. 1 del 03.01.2001
alle, indicazioni grafiche del PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - RISCHIO FRANA - CARTA
DEGLI SCENARI DI RISCHIO -Aprile 2001;

- Tavola C riguardante la sovrapposizione della zonizzazione prevista dal PRG adottato con delibera C. C. n. 1 del 03.01.2001 alle indica-
zioni grafiche del PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO PIU’ ALTO - Ottobre 1999 - re-
lativamente a: area di alta attenzione; area a rischio molto elevato; area di attenzione; area con beni a rischio.

G) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

(per adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera di C.P. n. 70 del 26.04.2004):

- Deliberazione n. 59 adottata in data 31.07.2004, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto degli elaborati atti tecnici predisposti
dall’U.T.C. per l’adeguamento alle prescrizioni contenutenella delibera del Consiglio Provinciale n. 70 del 26.04.2004, corredata dai seguenti atti
tecnici e normativi.

Tav. 6* Zonizzazione programmata

Tav. 7 * Zonizzazione programmata

Tav. 8* Zonizzazione programmata

Tav. 9 *Zonizzazione programmata

Tav. 10 * Zonizzazione programmata

Tav. 11 * Zonizzazione programmata

Tav.12 * Zonizzazione programmata

- Attestato a firma del Responsabile. dell’Uffcio Tecnico del Comune di Grottaminarda datato 03.08.2004;

- Attestato integrativo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 16.08.2004, in relazione agli elaborati coordinati, circa la corrispondenza
tra quelli non soggetti a modifiche e quelli contenuti nell’originario atto di adozione;

H) INTEGRAZIONE ATTI TECNICI A SEGUITO DI CONTROLLO DI CONFORMITA’ (per adeguamento alle prescrizioni di cui
alla delibera di C.P. n. 08 del 10.02.2005)

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2005 avente ad oggetto:

“PRG- adeguamento alle prescrizioni contenute nel Decreto di apposizione del visto di conformità del DPGRC n. 722 del 19.12. 2004 pre-
sa d’atto degli elaborati adeguati dall’UTC”;

- Tav. 6 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1.5000;

- Tav. 7 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1.5000;

- Tav. 8 (2) Zonizzazioneprogrammata, grafico 1.5000;

- Tav. 9 (2) Zonizzazione programmata, grafico 1.5000;

- Tav. 10 (2) Zonizzazione programmata grafico l 5000;

- Tav. 11 (2) Zonizzazione programmata grafico 1.2000;

- Tav. 12 (2) Zonizzazione programmata grafico 1. 2000;
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- Tav. 20 (2) Norme Tecniche di Attuazione;

Attestato del Responsabile dell’UTC, ing. Giancarlo Blasi. in relazione ai suddetti elaborati coordinati, circa la perfetta corrispondenza
tra questi, o loro parti, non soggette a modifiche e quelli contenuti nell’originario atto di approvazione.

Annotazione: il Piano Regolatore Generale del Comune di Grottaminarda, adottato con delibera di C.C. n. 01 del 03.01.2001, trasmesso
alla Regione Campania per il prescritto controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.82 n.14, Tit. II par. 5, è stato ammesso con Decreto n. 722
del 09.12.2004, a firma dell’Assessore delegato all’Urbanistica al visto di conformità condizionato.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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COMUNE DI ALBANELLA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Piazza Cavalieri Vittorio Veneto, 84044 Alba-
nella (Sa) - Tel. 0828-781126 Fax 0828-781602 - Avviso di deposito Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e
s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO E
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTE la legge Statale 17 agosto 1942, n. 1150; la Legge Regionale 20 Marzo 1982, n. 14; la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del verbale della conferenza dei servizi e del progetto approvato, ai sensi dell’art.
5 del D.P.R. citato, per la realizzazione di un complesso commerciale per la commercializzazione di materiali da costruzione, termoidraulici,
elettrici ed accessori in località Matinella alla via Fravita e riportato in catasto al foglio di mappa n. 14 particelle n. 3 - 18, dalla società “Lettieri &
Lettieri s.r.l.”.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi compresi i festi-
vi, decorrenti dalla data del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 23 Maggio 2005, col seguente orario: dal lunedì
al sabato e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti e nei 30 (trenta) giorni successivi, fino alle ore 14:00 del 60° (sessantesimo) giorno e quindi entro il
21 luglio 2005, chiunque vorrà porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su competen-
te carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Vairo
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COMUNE DI APOLLOSA - (Provincia di Benevento) - Prot.n. 3704 - L.R. 22-12-2004, n. 16 -art. 24, comma 1 e 2 - Avviso di Deposito
Proposta Piano Urbanistico Comunale.

IL SINDACO

VISTO l’art. 24, comma 1 e 2 della Legge Regionale N 16 del 22-12-2004;

DA’ NOTIZIA

Del deposito presso la Segreteria del Comune di Apollosadella proposta di PIANO URBANISTICO COMUNALE, composto dalla se-
guente documentazione:

A) Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 12-05-2005, ad oggetto: “ Legge Regionale 16 del 22-12-2004- Art.24, comma 1 -

Approvazione proposta Piano Urbanistico Comunale

B) Proposta Piano Urbanistico Comunale comprensiva degli elaborati previsti dalla normativa statale e regionale e delle Nta

Tali atti resteranno depositati in libera visione a1 pubblico, negli Uffici Comunali, per 40 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso.,

Durante il periodo di deposito, chiunque vorrà proporre osservazioni alla proposta di Piano, dovrà presentarle in duplice copia, di cui una
in competente bollo, al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta. Il termine della presentazione delle opposizioni è perentorio.

Il Sindaco
Dr.ssa Rita Angrisani
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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito del P.G.T.U.

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDO NOTO

Dell’avvenuto deposito presso la segreteria del Comune del Piano Generale del traffico Urbano (P.G.T.U.), adottato con delibera consi-
liare N. 4/2005.

Il suddetto piano è costituito dai seguenti elaborati:

1. regolamento viario;

2. relazione;

3. tavola 1: inquadramento territoriale;

4. tavola 2: scenario attuale: rete viaria e gerarchia funzionale;

5. tavola 3: scenario attuale: gestione della sosta e trasporto pubblico;

6. tavola 4: scenario attuale: linee di desiderio. Simulazione dei flussi di traffico;

7. tavola 5: scenario di progetto: classificazione rete viaria. Aree di parcheggio;

8. tavola 6: scenario 1 di progetto: modifiche alla viabilità. Schema di circolazione;

9. tavola 7: scenario di progetto: modifiche alla viabilità. Schema di circolazione;

10. tavola 8: scenario 1 e 2 di progetto. Simulazione flussi di traffico.

Detti atti rimarranno depositati presso il Comando Polizia Municipale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi,
compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del ____, secondo il se-
guente orario:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 09,00 alle ore 17,00 presso il Comando P.M.

Durante il periodo di deposito del citato piano e nei 30 (trenta) giorni successivi, fino alle ore 14,00 del, chiunque vorrà porre osservazioni
al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate al protocollo generale che ne rilascerà ri-
cevuta. Melito di Napoli, lì

Il Segretario Generale
Dr. Girolamo Martino
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COMUNE DI PALMA CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Lavori di realizzazione strada di collegamento via Mauro - via Nola (2° lot-
to) in variante al P.R.G.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione Consiliare n. 38 del 28.07.2004, esecutiva come per legge, avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione della strada di
collegamento via Mauro - via Nola (2° lotto), in variante al P.R.G.”;

Considerato che all’intervento è applicabile la procedura di cui al D.P.R. n. 327 dell’ 08.06.2001, in particolare l’art. 19, commi 2 e 4;

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 605 del 16.03.2005, a correzione dell’ avviso pubblicato sul BURC n. 44 del
13.09.2004;

RENDE NOTO

che a decorrere dal 23.05.2005, data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul BUR Campania, sono deposi-
tati in libera visione per giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, in questa casa comunale presso il Settore Lavori Pubblici, gli atti relativi alla
procedura in questione nel seguente orario: tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Durante detto periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, sino alle ore 12,30 del 21.07.2005, chiunque vorrà fare osservazioni al
progetto dovrà presentarle nelle ore indicate e in duplice copia, di cui una in carta bollata, al protocollo della Segreteria comunale che ne rilasce-
rà ricevuta.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/05/2005

Il Sindaco
Carmine De Luca
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito del verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 10 maggio 2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16

dà notizia

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del verbale e degli allegati relativi alla conferenza dei servizi che si è svolta il gior-
no 10.05.2005.

La conferenza dei servizi, indetto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000, si è espressa con voto favorevole sulla proposta di
apertura di una grande struttura di vendita alla via Masullo presentata dalla Soc. ALBOS, in variante al P.R.G., e di modifica del comma 3, art.
10 del Regolamento dell’Apparato Commerciale (P.A.C.), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 03/05/2001.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal-
la data del presente avviso e del bollettino ufficiale della Regione Campania n. ......... del 23/5/2005, col seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

il sabato ed i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Nel termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno dell’inizio del deposito degli atti, chiunque vorrà porre osservazio-
ni, proposte e opposizioni alla proposta di variante, dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo gene-
rale di questo comune, che ne rilascerà ricevuta.

Quarto, lì 12/5/2005

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Aldo Cascone
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COMUNE DI SANZA - ( Provincia di Salerno) - Sportello unico associato per le attività produttive - Prot. 2041 - Sanza, 05/05/2005 - Ge-
stione Associata dello Sportello Unico per le Attività produttive tra i Comuni di Buonabitacolo - Casalbuono - Monte San Giacomo - San Rufo -
Sanza - Sassano. Pratica “Manzolillo Cono Giuseppe” - Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. per Variante allo Strumento Urba-
nistico art. 5 D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000 - Progetto di Ampliamento e riorganizzazione dell’impianto produttivo del-
la ditta “Manzolillo Cono Giuseppe” prodotti siderurgici, sito alla via Prov.le del Corticato - Sassano (SA) - Foglio n. 2 particelle n.
981-917-1017-1122-1121-1202-1204.

VERBALE N. 02

CONCLUSIVO CONFERENZA DI SERVIZI

Addì 05.05.2005, alle ore 10,30, nell’ufficio SUAP del Comune di Sanza sito al piano terra della casa Comunale, in seguito a regolare ricon-
vocazione in data 31.03.04 prot. n. 1430 della Conferenza di Servizi, ha inizio la Conferenza di Servizi di cui in oggetto.

Il sottoscritto Ing. Antonio Mammato, in qualità di responsabile dello SUAP consortile, dà atto che sono presenti oltre a sé medesimo i se-
guenti Enti regolarmente convocati:

1) Arch. Catello Bonadia-Dirigente Provincia di Salerno-giusta delega del Presidente della Provincia.

2) I1 Geom. Biancamano Giovanni-U.T.C.-giusta delega del Sindaco di Sassano3)L’Arch. Federico Enzo-Progettista

4) L’Ing. Ippolito Antonio-Progettista impianti

5) Sig. Manzolillo Cono Giuseppe-Rappresentante ditta richiedente Risultano assenti i seguenti Enti:

6) Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica- in quanto con nota del 24.03.05 prot.n.0260704 del Dirigente del Settore ha comunica-
to che con l’entrata in vogore della L.R. n. 16/2004 e con delibera di G.R.C. n. 145 del 11.2.05 è stata rettificata la procedura che disciplina la par-
tecipazione del settore urbanistica della regione campana alle conferenze di servizio indette ai sensi dell’ art. 5 del DPR 447/98 e che la nuova
procedura prevede la partecipazione della sola Provincia e solo su richiesta precisa, per particolare esigenze per consulenza, partecipa la Regio-
ne ai lavori.

In seguito alla suddetta nota la conferenza prende atto della nuova conferenza di che trattasi.

7) I.S.P.E.S.L.-Napoli

La Conferenza di servizio richiama integralmente il contenuto del primo verbale del 18.02.05.

La conferenza andò deserta per motivi metereologici. Gli Uffici interessato richiesero integrazioni che furono regolarmente inviate.

Successivamente all’invio è stata riconvocata regolarmente la Conferenza di Servizi.

All’integrazione richiesta dalla Provincia di Salerno mancava il parere dell’I.S.P.E.S.L.-Napoli che è stato acquisito in sede di Conferenza
tramite fax prot.n.2030 del 04.05.05.

L’Arch. Catello Bonadia, visti gli atti e le integrazioni richieste da cui si evince che il suolo che si vuole impegnare per l’ampliamento
dell’attività è confinante con zona industria prevista dal PRG e che dalla relazione tecnica agronomica tale suolo risulta scarsamente produttivo.
La richiesta modifica l’area agricola interessata dal progetto, in cui già esistono degli opifici industriali già della stessa ditta richiedente, regolar-
mente assenti in zona D 1 e utilizzando la normativa tecnica del PRG vigente per tale zona.

Per le considerazioni di cui sopra esprime parere favorevole a condizione che il redattore della relazione acustica integri la stressa con le
misure di mitigazione da attuarsi nei confronti degli insediamenti esistenti e delle arre limitrofe. Tali mitigazioni preferibilmente da attuarsi me-
diante alberature. Il Geom. Biancamano Giovanni - Responsabile dell’U.T.C. di Sassano esprime parere favorevole.

A questo la Conferenza di Servizi, visti i pareri tutti precedentemente acquisiti e il parere favorevole delle rappresentate della provincia e
il parere favorevole del Comune di Sassano, approva la variante di che trattasi con le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri di cui sopra,
composta dai elaborati:

• R  Relazione tecnica

•E.P. Elaborati planimetrici: Inquadramento territoriale - Scala 1:10.000; Stralcio catastale - Scala 1:2.000; Stralcio utilizzazione del suolo
agricolo - scala 1:10.000; Stralcio P.R.G. - scala 1:2.000; Limite Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - scala 1:25.000; Documentazione fo-
tografica.

•PL Elaborati planimetrici: Nuova zona D; Distanze

•SF1 Capannone “A” Stato di Fatto: Piante - Prospetti - Sezioni

•Pl Capannone “A” Stato di Progetto: Piante - Prospetti - Sezioni

•SF2 Capannone “B” Stato di Fatto: Piante - Prospetti Sezioni

•P2 Capannone “B” Stato di Progetto: Piante - Prospetti Sezioni

•Sc. Id. Approvvigionamento idrico e scarico acque reflue: Relazione e schema planimetrico

•Imp. Id. Impianto idrico: Capannoni “A” “B” “C”

•Is. Ec. Isola Ecologica: Relazione e schema planimetrico

•Lay Layout: Esterno ed interno

•626 Relazione D.Lgs. 626/94

•IE 1 Capannone “A” Relazione tecnica e calcoli elettrici

•IE 1 Capannone “B” Relazione tecnica e calcoli elettrici

•IE 1 Capannone “C” Relazione tecnica e calcoli elettrici

•IE 2 Capannone “A” Calcoli illuminotecnica
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•IE 2 Capannone “B” Calcoli illuminotecnica

•IE 2 Capannone “C” Calcoli illuminotecnica

•IE 3 Capannone “A” Schemi elettrici e quadri

•IE 3 Capannone “B” Schemi elettrici e quadri

•IE 3 Capannone “C” Schemi elettrici e quadri

•IA 1 Progetto ai fini della prevenzione incendi: Relazione tecnica

•IA 2 Progetto ai fini della prevenzione incendi: Elaborato grafico

•Relazione tecnica Legge N. 447/95 - Inquinamento acustico ambientale

• Piano di sicurezza e coordinamento

•Relazione di compatibilità idrogeologica

• Relazione Geologica ed elementi di geotecnica Integrazioni:

- Planimetria stralcio della variante al P.R.G. con indicazione degli standards pubblici sc. 1:2.000

- Stralcio della carta dell’uso agricolo

- Stralcio di zonizzazione P.R.G. sc. 1:2.000

- Relazione socio-economica

- Relazione tecnica-agronomica

Letto confermato e sottoscritto.

- Arch. Bonadia Catello - Dirigente Servizio Urbanistica Provinci di Salerno -

- Geom. Biancamano Giovanni - Responsabile dell’U.T.C. Comune di Sassano -

- Arch. Federico Enzo - Progettista -

- Ing. Ippolito Antonio - Progettista impianti -

- Sig. Manzolillo Cono Giuseppe - Rappresentante ditta richiedente

Il Responsabile del SUAP
Ing. Antonio Mammato
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Estratto di avviso - Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A) di iniziativa privata ai sensi
dell’art. 27 della L.R. n°16 del 22/12/2004. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 del D. L.vo 267100;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

AVVISA

Che con Delibera n° 8 del 7/3/05 esecutiva ai sensi di Legge, è stato adottato il P.U.A., di iniziativa privata presentato dai sigg. D’Angelo
Maria ed altri in data 24/02/05 prot. 1229, interessante i suoli ricadenti in Zona “C” Edilizia Abitativa di Sviluppo del vigente P.R.G. e distinti in
catasto al foglio 6 p.lle 16,75,338,340,e 341.

Che gli atti del Progetto sono depositati presso la Casa Comunale Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico, per TRENTA giorni
consecutivi compresi i festivi, d ecorrentí dalla data di Pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
(B.U.R.C.) ;

Si potranno consultare gli atti nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30; - lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore
18.30.

Entro la scadenza del termine di deposito dei trenta giorni, chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al P.U.A. adottato, formu-
lando le stesse in duplice copia di cui una in carta bollata, nelle ore sopraindicate, a protocollo di questo Comune che rilascerà ricevuta.

Copia del presente AVVISO sarà pubblicato all’albo Pretorio della Casa Comunale di Succivo per giorni trenta, a far data dal primo gior-
no della Pubblicazione di B.U.R.C.

Dalla Casa Comunale

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pietro D’Angelo
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COMUNE DI VITULAZIO - (Provincia di Caserta) - Avviso di Deposito del Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

- VISTA la legge n. 1150 del 17.08.1942;

- VISTA la legge Regionale n.14 del 20 marzo 1982;

- VISTO il Decreto del presidente della provincia di Caserta prot.n.43/Pres. Del 21.03.2005 di approvazione definitiva del P.R.G.;

- VISTA la nota prot.n. 0356992 del 27 aprile 2005 della Giunta Regionale della Campania - Settore urbanistica di presa d’atto dell’intro-
duzione degli adeguamenti richiesti con D.P.G.R.C. n.98 del 17.02.2005;

RENDE NOTO

che gli atti del Piano Regolatore Generale approvato sono depositati presso la Segreteria del comune di Vitulazio e vi rimarranno esposti
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., sul quotidiano il Mattino ed all’Albo pretorio
comunale.

Il Piano Regolatore Generale entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.

Durante il periodo di pubblicazione e nell’orario di apertura degli uffici, con esclusione del sabato e dei festivi, chiunque può prendere vi-
sione degli atti depositati.

Il Funzionario responsabile
Arch.Callone Lidia
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