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

PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto n. 12/bis del Comune di Pratola Serra - Variante al vigente Piano
Regolatore Generale - Approvazione definitiva, con modifiche e prescrizioni, conformata a seguito del control-
lo di conformità condizionato.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 17.08.1942 n. 1150 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 succ. modif. ed integrazioni;

VISTO l’art. 45, comma 1, della L.R. 22.12.2004 n. 16;

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 01.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di
Pratola Serra ha adottato la Variante al P.R.G., trasmettendola all’Ente Provincia per l’approvazione ai sensi
delle vigenti leggi di delega regionale;

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16.03.2004, esecutiva ai sensi di legge e successivo
Decreto Presidenziale n. 12 del 31.08.2004, è stata approvata definitivamente con modifiche e prescrizioni la ci-
tata Variante al P.R.G.;

VISTO il Decreto n. 723 del 09.12.2004, a firma dell’Assessore Regionale delegato all’Urbanistica, emana-
to a seguito di deliberazione di Giunta Regionale n. 0306/AC del 03.12.2004, con il quale la Variante al P.R.G.
del medesimo Comune è stata ammessa al visto di conformità condizionato;

VISTA la nota del Servizio Urbanistica dell’Ente, prot. n. 317 del 03.01.2005, con la quale, in conformità
alla disciplina di cui alla Circolare Regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del
23.03.2001, è stata promossa la consultazione preventiva con il Comune di Pratola Serra in ordine ai rilievi
espressi dalla Regione in sede di controllo di conformità con l’ammissione al visto condizionato;

PRESO ATTO che il Comune di Pratola Serra con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 8 del 31.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, trasmessa con nota prot. n. 2037 del 28.04.2005, ed
acquisita da questo Ente al prot. n. 19423 del 28.04.2005, ha aderito ai rilievi formulati con il citato decreto n 723
del 09.12.2004, a firma dell’Assessore Regionale delegato all’Urbanistica, esprimendo il proprio assenso a che
la Provincia con formale provvedimento “conformasse” l’approvazione della Variante al Piano Regolatore Ge-
nerale apportando l’adeguamento ai rilievi contenuti dal punto 1 al punto 5 dello stesso provvedimento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 10.03.2005, con la quale è stata conformata l’ap-
provazione definitiva espressa con la deliberazione di C.P. n. 42 del 16.03.2004, relativa alla Variante al P.R.G.
del Comune di Pratola Serra, adottata con delibera di C.C. n. 33 del 01.10.2001, ai rilievi formulati dalla Regione
Campania in sede di controllo di conformità con il citato decreto n. 723 del 09.12.2004;

VISTA la nota del Servizio Urbanistica prot. n. 15759 del 06.04.2005, con la quale è stato richiesto al Co-
mune di Pratola Serra di trasmettere, preventivamente all’emanazione del Decreto conformativo dell’approva-
zione, gli elaborati tecnici e normativi coordinati rispetto agli adeguamenti introdotti con la citata deliberazione
di C.P. n. 18/05;

PRESO ATTO altresì che il Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione alla delibera di C.C. n. 08/05,
con nota prot. n. 2037 del 28.04.2005, acquisita dall’Ente al prot. n. 19423 del 31.01.2005, ha trasmesso, i seguenti
atti ed elaborati:

Tav. n. 1 - Relazione;

Tav. n. 2 - Norme di Attuazione,

Tav. n. 12 - Vincoli e prescrizioni C.T.R. - scala 1:5000;
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- Attestato del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Bernardo Bavaro, datato

19.04.2005 con il quale si dichiara che i suddetti elaborati sono stati modificati in conformità ai rilievi conte-
nuti nel D.P.G.R.C. n. 723 del 9.12.2004, con la precisazione che le parti non oggetto di modifiche e/o prescrizio-
ni sono conformi a quelli contenuti nell’originario atto di approvazione;

PRECISATO che l’elaborato - Tav. n. 12 - Vincoli e prescrizioni C.T.R. scala 1: 5000, coordinato con le
modifiche conseguenti l’adeguamento dell’approvazione definitiva di cui alla deliberazione di C.P. n. 18/05, è
da intendersi integrativo e modificativo, limitatamente per le parti oggetto di adeguamento, delle tavole di zo-
nizzazione costituenti la Variante in parola, approvata con Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del
31.08.2004, ed ammessa al visto di conformità condizionato con D.P.G.R.C. n. 723 del 09.12.2004;

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

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica dell’Ente, di cui alla nota prot. n. 6631 del
29.06.2005, con la quale si è proposto di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Pratola
Serra n. 08 del 31.01.2005, degli elaborati coordinati con le modifiche afferenti gli adeguamenti introdotti con il
provvedimento di C.P. n. 18 del 10.03.2005, nonché di provvedere ad emanare il Decreto conformativo dell’ap-
provazione definitiva con modifiche e prescrizioni della Variante al P.R.G. del Comune di Pratola Serra,
espressa con deliberazione di C.P. n. 42 del 16.03.2004, in esecuzione ed in conformità alla deliberazione di Con-
siglio Provinciale n. 18 del 10.03.2005;

Con i poteri di cui alla L.R. n. 014 del 20.03.1982:

DECRETA

l’approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni della Variante al P.R.G. del Comune di Pratola Ser-
ra, adottata con delibera di C.C. n. 33 del 01.10.2001, espressa con la deliberazione di C.P. n. 42 del 16.03.2004 e
successivo Decreto Presidenziale n. 12 del 31.08.2004 e successivo Decreto Presidenziale n. 12 del 31.08.2004, è
conformata, a seguito dei rilievi espressi in sede di controllo di conformità con D.P.G.R.C. n. 723 del 09.12.2004,
a quanto disposto con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 10.03.2005, che qui si intende richiama-
ta e trascritta, fermo restando la precisazione di cui in narrativa.

Dare atto che la Variante al P.R.G. è costituita dai seguenti atti ed elaborati:

Atti Amministrativi:

Domanda diretta al Presidente della Provincia per l’approvazione della Variante di Piano;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01.10.2001 di adozione della

Variante al P.R.G.;

Deliberazione di Giunta Municipale n. 121 del 13.05.1994 di incarico all’U.T.C.

Per la redazione della Variante al P.R.G.;

Pubblicazione dell’avviso di deposito affisso nei luoghi pubblici;

Avviso di deposito affisso all’Albo Pretorio con relativa attestazione;

Avviso di pubblicazione sul B.U.R.C. n. 8 del 04.02.2002;

Avviso di pubblicazione sul giornale “Il Mattino” del 04.02.2002;

Attestazione in bollo del Segretario Comunale sulla regolarità del deposito e pubblicazione della Variante
di Piano;

Dichiarazione di compatibilità con l’incarico ricevuto da parte del progettista ing. Bernardo Bavaro;

Dichiarazione di compatibilità con l’incarico ricevuto da parte dell’agronomo dott. Antonio De Cicco;

Attestazione del Sindaco datato 14.07.2003 (incarico professionale per la redazione della carta delle coltu-
re in atto);

- Delibera G.M. n. 59 del 12/3/1998, (nomina geologo per adozione variante al P.R.G. del Comune;
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- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 1612 2002 avente ad oggetto “Esame ricorsi ed osservazio-
ni avverso la variante al P.R.G. adottata con deliberazione di C.C. n. 33 del 01.10.2001", composta altresì dai se-
guenti allegati:

Osservazioni presentate durante la pubblicazione della Variante (allegate n. 5);

Relazione istruttoria ai ricorsi e alle osservazioni, a firma dell’ing. B. Bavaro;

Parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e
Avellino, prot. n. 33156 del 24.09.2002;

Parere favorevole con prescrizioni dell’A.S.L. AV2, prot. n. 11754/02 del 19.11.2002;

e) Parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, prot.
n. 6176 del 09.12.2002.

- Delibera C.C. n. 21 del 17/7/2003 (Variante generale al P.R.G. - Adozione elaborati modificati a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni);

- Delibera C.C. n. 20 del 17/7/2003 (Approvazione piano di zonizzazione acustica D.P.C.M. del 1/3/1991).

Atto Tecnici:

- Tav. n. 1 - Relazione tecnica con unita relazione di compatibilità tra le previsioni di Piano e le indagini ge-
ologiche Scala 1:5000

- Tav. n. 2 - Geomorfologia del territorio Scala 1:5000

- Tav. n. 3 - Insediamenti - Vincoli - Strumenti Urbanistici attuali Scala 1:2000

- Tav. n. 4 - P.R.G. vigente Scala 1:2000

- Tav. n. 5 - Planimetria Sintetica - Fascia dei Comuni limitrofi Scala 1:25000

- Tav. n. 6/a - Viabilità ed impianti esistenti - Capoluogo Scala 1:2000

- Tav. n. 6/b - Viabilità ed impianti esistenti - Fraz. S. Michele Scala 1:2000

- Tav. n. 6/c - Viabilità ed impianti esistenti - Serra Scala 1:2000

- Tav. n. 7/a - Viabilità ed impianti di progetto - Capoluogo Scala 1:2000

- Tav. n. 7/b - Viabilità ed impianti di progetto - Fraz. S. Michele Scala 1:2000

- Tav. n. 7/c - Viabilità ed impianti di progetto - Serra Scala 1:2000

- Tav. n. 8/b - Zonizzazione - S. Michele Scala 1:2000

- Tav. n. 8/a1 - Osservazioni - Zonizzazione - Capoluogo (a seguito delle osservazioni) Scala 1:2000

- Tav. n. 8/b1 - Osservazioni - Zonizzazione - S. Michele (a seguito delle osservazioni) Scala 1:2000

- Tav. n . 8/c1 - Osservazioni - Zonizzazione - Serra (a seguito delle osservazioni) Scala 1:2000

- Tav. n. 8/e1 - Osservazioni - Zonizzaz. Saudelle-Scoppole (a seguito delle osservazioni Scala 1:2000

- Tav. n. 9 - Zonizzazione (vigente P.R.G.) Scala 1:5000

- Tav. n. 9 - Zonizzazione (Variante al P.R.G.) Scala 1:5000

- Tav. n. 10 - Colture in atto e vincolo idrogeologico Scala 1:10.000

- Tav. n. 11 - Norme di Attuazione (vigente P.R.G.)

Zonizzazione sismica costituita da:

Relazione Geologica-Tecnica;

Prove geotecniche di laboratorio;

Stratigrafie dei sondaggi geognostici;

Carta geolitologica Scala 1:5000
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Carta idrogeologica Scala 1:5000

Carta della stabilità dei versanti - Revisionata Scala 1:5000

Carta delle pendenze Scala 1:5000

Carta della Zonazione sismica Scala 1:5000

Sezioni geologiche Scala 1:5000

Carta zonazione sismica sulla zonizzazione urbanistica - Capoluogo Scala 1:2000 Tav. 7 (a seguito delle os-
servazioni)

Carta zonazione sismica sulla zonizzazione urbanistica - Frazioni Scala 1:2000

Tav. 7/a (a seguito delle osservazioni);

Zonizzazione acustica costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. n. 1 - Definizione parametri - Pratola Serra Scala 1:2000

- Tav. n. 2 - Definizione parametri - Frazione Serra Scala 1:2000

- Tav. n. 3 - Definizione parametri - Frazione S. Michele Scala 1:2000

- Tav. n. 4 - Zonizzazione - Pratola Serra Scala 1:2000

- Tav. n. 5 - Zonizzazione - Frazione Serra Scala 1:2000

- Tav. n. 6 - Zonizzazione - Frazione S. Michele Scala 1:2000

Elaborati integrativi a seguito di parere interlocutorio del C.T.R. di Avellino n. 5596/03:

- Delibera di C.C. n. 37 del 17.11.2003 di adozione atti a seguito richiesta integrazione C.T.R. di Avellino;

- Attestato a firma dell’ing. B. Bavaro, datato 06.11.2003, circa la destinazione dei pozzi e delle sorgenti nel
territorio comunale;

- Relazione di calcolo sulla verifica della densità territoriale media - L.R. n. 14/82 - a firma dell’ing. B. Ba-
varo, datata 06.11.2003;

- Relazione geologico-tecnica, a firma del geologo dr. N. Polzone;

- Stratigrafie e prove di laboratorio geotecnico;

- Integrazione alla relazione geologica-geotecnica-sismica;

- Carta geolitologica - All. 1;

- Carta idrogeologica - All. 2;

- Carta della stabilità dei versanti - All. 3;

- Carta delle pendenze - All. 4;

- Carta della zonazione sismica - All. 5;

- Carta geolitologica - Sezioni - All. 6;

Elaborati modificati ed integrati a seguito delle prescrizioni di cui alla deliberazione di C.P. n. 42/04:

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2004 di accettazione integrale delle modifiche e delle pre-
scrizioni di cui alla deliberazione di C.P. n. 42/04;

- Attestazione del Responsabile dell’U.T.C. datata 19.07.2004, circa la perfetta corrispondenza tra gli ela-
borati non soggetti a modifiche e quelli contenuti nell’atto originario di adozione ad eccezione della Tav. n. 1
(Relazione Tecnica); Tav. n. 8/a (Zonizzazione Capoluogo); Tav. n. 8/c (Zonizzazione Serra); Tav. n. 8/d (Zo-
nizzazione Ponte Sabato); Tav. n. 8/e (Zonizzazione Saudelle-Scoppole); Tav. n. 11 (Norme di Attuazione) che
sono stati redatti in conformità alle prescrizioni ed alle modifiche contenute nella deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 42 del 16.03.2004;

- Tav. n. 8/a - Zonizzazione Capoluogo;

- Tav. n. 8/c - Zonizzazione Serra;
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- Tav. n. 8/d - Zonizzazione Ponte Sabato;

- Tav. n. 8/e - Zonizzazione Saudelle-Scoppole;

- Tav. n. 12 - Vincoli e prescrizioni del C.T.R.

Atti del procedimento di approvazione:

Parere interlocutorio del C.T.R. n. 5596 della Sez. prov.le di Avellino espresso nell’adunanza del
30.09.2003;

- Parere favorevole del C.T.R. n. 5434 della Sez. prov.le di Avellino espresso nell’adunanza del 10.02.2004;

- Delibera di C.P. n. 42 del 16.03.2004 di approvazione della Variante al P.R.G. con modifiche e prescrizio-
ni;

- Copia conforme del decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 12 del 31.08.2004 di approvazio-
ne definitiva con modifiche e prescrizioni delle Variante al vigente P.R.G. del Comune di Pratola Serra.

Atti integrativi a seguito del controllo di conformità:

Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 31.01.2005 avente ad oggetto: “Variante al P.R.G. Adesione ai ri-
lievi contenuti nel decreto regionale n. 723 del 9-12-2004",

Tav. n. 1 - Relazione;

Tav. n. 2 - Norme di Attuazione;

Tav. n. 12 - Vincoli e prescrizioni C.T.R. scala 1:5000;

Attestato del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Bernardo Bavaro, datato 19-04-2005, con il quale si di-
chiara che i suddetti elaborati sono stati modificati in conformità ai rilievi contenuti nel D.P.G.R.C. n. 723 del
9.12.2004, con la precisazione che le parti non oggetto di modifiche e/o prescrizioni sono conformi a quelli con-
tenuti nell’originario atto di approvazione;

ANNOTAZIONE: La Variante al vigente P.R.G. del Comune di Pratola Serra, adottata con delibera di
C.C. n. 33 del 01.10.2001, trasmessa 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 ammessa con Decreto n. 723 del 09.12.2004, a firma dell’Assessore dele-
gato 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 BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica -
Avviso di deposito della Nuova Variante al Piano Regolatore Generale - Ripubblicazione.

L’Ingegnere Capo

Vista la comunicazione dell’Area Pianificazione Territoriale ed Urbanistica di Napoli, prot. 1291 del
27.05.05, assunta al protocollo n°. 1077 in data 10.06.05, con la quale, tra l’altro, riscontrava la mancata ripubbli-
cazione degli elaborati modificati a seguito delle osservazioni accolte alla nuova Variante al P.R.G.

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

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

Visto il Regolamento Provinciale recante le misure organizzative per i procedimenti Amministrativi ine-
renti l’approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali e dei Regolamenti Edilizi, approvato con delibe-
razione consiliare n°. 70 del 17.09.2002;

Vista la L.R. n°. 16 del 22 dicembre 2004;

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

da notizia

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune, degli elaborati modificati a seguito delle osserva-
zioni accolte e adottati con delibera di C.C. n°. 4 del 9 febbraio 2005, avente oggetto “ esame osservazioni al
P.R.G. - adempimenti conseguenziali” della nuova variante al P.R.G., adottato con delibera di C.C. n°. 14 del 18
giugno 2004, esecutiva a norma di legge, così come prescrive l’art. 5 comma 4/c e comma 5 del Regolamento
Provinciale recante le misure organizzative per i procedimenti Amministrativi inerenti l’approvazione dei Piani
Regolatori Generali Comunali e dei Regolamenti Edilizi, approvato con deliberazione consiliare n°. 70 del
17.09.2002.

Elenco elaborati:

- Parere tecnico sulle osservazioni;

- Individuazione delle osservazioni presentate;

- TAV. 14* Previsioni di interventi. Disciplina d’uso del territorio comunale (aggiornamento sulla base del-
le osservazioni accolte);

- TAV. 15A - Aggiornamento delle Norme di Attuazione;

- Delibera di C.C. n°. 4 del 9 febbraio 2005, esecutiva;

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 Campania in data 25/07/05, con il seguente orario:

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

Durante il perido di deposito degli atti del piano e nei trenta giorni successivi, fino alle ore 12.00 del
23/09/05 chiunque vorrà presentare osservazioni ai predetti atti dovrà presentare in duplice copia, di cui una in
bollo, nelle ore indicate al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta.

L’Ingegnere Capo Il Segretario Comunale
Arch. Antonio Ruggiero Dr.Francesco D’Ambrosio

Il Sindaco
Dott. Angelo Antonio Romano
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COMUNE DI CASERTA - Piani di Recupero pilota di Caserta Centro Est - Briano - S. Clemente - Casola
- Casolla - Piedimonte di Casolla di iniziativa privata.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 della legge 05 agosto 1978 n. 457,

AVVISA

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19 febbraio 2002, è stato approvato il Piano di Recupe-
ro pilota di Caserta Centro Est - Briano - S. Clemente - Casola - Casolla - Piedimonte di Casolla;

- Che secondo le direttive di detto Piano di Recupero pilota sono stati approvati i Piani di Recupero di ini-
ziativa privata con delibere di Giunta Comunale nn. 503 e 504 del 06/07/05 relative ai seguenti interventi:

FINROMA srl - Realizzazione di un fabbricato residenziale e commerciale in Caserta alla via F. Renella n.
69; e

FINGEST REAL ESTATE srl - Realizzazione di un fabbricato residenziale e commerciale in Caserta alla
via Roma angolo di via Unità Italiana;

RENDE NOTO

Che detti elaborati sono depositati, per la visione al pubblico, per giorni 30 - trenta - naturali e consecutivi a
far data dal 25/07/2005 fino al 2310812005, nel Palazzo Comunale - Settore VII - Pianificazione Urbanistica -
Piazza Ruggiero - durante l’orario d’ufficio : mattina tutti i giorni ore 09,30-12,30; pomeriggio:martedi e giovedì
ore15,00 - 17,00.

Le eventuali opposizioni, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 22/12/2004 n. 16, dovranno essere pre-
sentate, in duplice copia, di cui una redatta su carta legale al protocollo speciale del Settore Pianificazione
Urbanistica, entro la scadenza del termine di deposito. Anche grafici che eventualmente fossero prodotti a cor-
redo di dette opposizioni, dovranno essere muniti di marca da bollo, in relazione alla loro dimensione.

Detto termine di presentazione alle opposizioni è perentorio. Pertanto quelle che perverranno oltre il ter-
mine sopraindicato non saranno prese in considerazione.

Dalla Casa Comunale, 25 luglio 2005

L’Assessore all’Urbanistica Il Sindaco
ing. Giovanni Mancino dr. Luigi Falco
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti relati-
vi alla Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione ed Arre-
do Urbano Piazza antistante il Cinema Nuovo con sistemazione fascia di terreno tra Via Po e Via Adige”.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

- Vista la Legge Regionale n 14 del 20.03.1982 e s.m.i.;

- Vista la Legge Regionale n 16 del 22.12.2004 e s.m.i.;

- Visto l’articolo 19 del D.P.R. n 327 del 08.06.2001 come modificato dal D.L.vo n° 302 del 27.12.2002;

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 6 del 31.01.2005;

RENDE NOTO

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) sita in via Alfani,
del progetto preliminare, con relativi allegati, dei lavori di “Riqualificazione ed Arredo Urbano Piazza antistan-
te il Cinema Nuovo con sistemazione fascia di terreno tra Via Po e Via Adige”, in Variante al P.R.G. e della De-
libera Consiliare n 6 del 31.05.2005, di adozione della variante, esecutiva ai sensi di legge.

Gli atti del progetto preliminare, che di seguito si indicano:

1) relazione illustrativa e tecnica; quadro economico riepilogativo; Documentazione fotografica; Crono-
programma delle fasi attuative; Studio di prefattibilità ambientale;

2) Stralcio P.R.G.;

3) Stralcio aereofotogrammetria;

4) Stralcio catastale;

5) Planimetria stato di fatto;

6) Planimetria area di intervento;

7) Planimetria di progetto;

8) Variante urbanistica del P.R.G.;

9) Piano particellare di esproprio;

10) Prime indicazioni e disposizioni per la sicurezza;

rimarranno depositati nella Segreteria Comunale di Pontecagnano Faiano (SA), a libera visione del pub-
blico, per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; il martedì e il giovedì
dalle 16,00 alle 18,00 sabato e giorni festivi dalle 9,00 alle ore 11,00.

Durante il periodo di deposito degli atti e nei successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osser-
vazioni agli atti in questione tramite istanza in duplice copia, di cui una su carta uso bollo, da presentare all’Uffi-
cio Protocollo del Comune.

Pontecagnano Faiano lì, 30 giugno 2005

Il Responsabile del Settore LL. PP. e Manutenzioni
Ing. Carmine Avagliano

L’Assessore ai LL.PP. Il Sindaco
Antonio Anastasio Dario Del Gais
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COMUNE DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Piazza Sant’Antonino n° 1/14 - 80067 - Sorrento -
Avviso pubblico di deposito degli atti costituenti la proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui alla delibe-
razione di Giunta Municipale n° 40 del 16.02.2005.

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO, Ing. Guido Imperato;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 16/02/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata predisposta, in relazione agli adempimenti di cui alla legge regionale n° 16 del 22.12.2004, la proposta del
Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sorrento;

Vista la legge 17 agosto 1942, n° 1150 e s.m.i.;

Viste le leggi regionali n° 14 del 20.03.1982 e n° 16 del 22.12.2004 e, per quest’ultima, successiva direttiva e
chiarimenti applicativi di cui alla deliberazione di G.R. n° 635 del 21.04.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
Regionale n° 25 del 9.5.2005; Visto l’articolo 7 della legge n° 241/90 e s.m.i.; Visto l’articolo 107 del D. Lgs. n°
267/00;

DA’ PUBBLICO AVVISO

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Sorrento, della deliberazione di Giunta Comu-
nale n° 40 del 16.02.2005, divenuta esecutiva a norma di legge, e dei correlativi atti ed elaborati progettuali, rela-
tivi all’approvazione della proposta di Piano Urbanistico Comunale.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecu-
tivi, compresi i festivi, con decorrenza dal 25.07.2005 giorno di pubblicazione del presente “”Avviso"" sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania, con il seguente orario:

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

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

Nei sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
chiunque vorrà porre osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto costituente il Piano Urbanistico Comuna-
le dovrà presentarle in duplica copia, di cui una in competente bollo, all’Ufficio del Protocollo Comunale che rila-
scerà gli estremi del numero di protocollo di registrazione in arrivo e/o all’ufficio della Segreteria Comunale, che
ne rilascerà ricevuta. Anche i grafici, eventualmente allegati, vanno redatti in competente bollo.

Il Dirigente del 4° Dipartimento
Ing. Guido Imperato
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