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

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (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.. Rettifica.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PRECISA CHE, gli atti tecnci-amministrativi relativi alla pratica RECAM s.r.l., avente ad oggetto la co-
struzione di un insiedamento industriale da adibire a centro di recupero e riciclaggio di rifiuti speciali da realiz-
zare alla località Pagliarone del Comune di Montecorvino Pugliano ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre
1998 n. 447 e s.m.i., rimaranno depositati presso la segreteria del Comune di Montecorvino Pugliano e presso la
Segreteria della Comunità Montana “Zona Monti Picentini”, per trenta giorni consecutivi, a libera visione del
pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Durante il periodo di deposito e, nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di va-
riante, dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del comune di Monte-
corvino Pugliano e/o al protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” che ne rilasceranno ricevuta.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Gerardo Russo
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COMUNE DI PIAGGINE - Avviso di deposito del Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 del 20 marzo 1982, n. 14;

DA NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del progetto di Piano Regolatore Generale, della
deliberazione di adozione, divenuta esecutiva a norma di legge, e della domanda rivolta al Presidente della Pro-
vincia di Salerno, ovvero al Presidente della Comunità Montana del Calore Salernitano per l’approvazione.

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elementi di progetto:

A) P.R.G.

1) Tav. 6 : Azzonamento e viabilità scala 1:10.000

2) Tav. 7a: Azzonamento e viabilità scala 1:1.000

3) Tav. 7b: Azzonamento e viabilità scala 1:1.000

4) Tav. 8 : Norme di attuazione

5) Tav. 9 bis: Relazione

6) Tav. 11a: Azzonamento e viabilità scala 1:5.000

7) Tav. 11b: Azzonamento e viabilità scala 1:5.000

8) Tav. 11c: Azzonamento e viabilità scala 1:5.000

9) Tav. 12: P.T.P.. - tavola sintetica scala 1:10.000

B) CARTA DELL’USO AGRICOLO

1) Relazione

2) Tav. 10a: Carta delle attività collaterali scala 1:10.000

3) Tav. 10b: Carta delle attività colturali-zonizzazione E1, E2 scala 1:10.000

4) Tav. 10c : Carta delle attività colturali scala 1: 2.000

5) Tav. 10d: Carta delle attività colturali (n° 7 elaborati) scala 1:5.000

C) STUDIO GEOLOGICO

D) ADEGUAMENTO AL PIANO STRAORDINARIO AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE SELE 16;

E) PIANO DI ZONAZIONE ACUSTICA;

1) Relazione di aggiornamento della carta del rischio sismico.

F)elaborati dal n.ro 1 al n.ro 5 già approvati con delibera del Commissario ad acta n. 41 del 23.07.1997.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. dal lunedì al
sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Il Responsabile del Servizio
Arch. Angelo Prinzo
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COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - 8° Settore Gestione del Territorio 1° Servizio - Urbanisti-
ca - Avviso di deposito, ai sensi del c. 3 art. 27 L. Regione Campania n. 16/2004 relativo agli atti del Piano Urba-
nistico attuativo adottato con delibera di giunta comunale n. 222 del 10.06.05 finalizzato al recupero ed alla
valorizzazione del sistema dei Parchi Urbani Storici.

Si rende noto

che la giunta comunale con delibera n.222 del 10.06.05 dichiara immediatamente eseguibile ai sensi art.134
del D.Lgs 267/00 ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa del Comune di San Giorgio a
Cremano finalizzato al recupero ed alla valorizzazione del sistema dei Parchi Urbani Storici ai sensi art.23 del
vigente PRG e della L.R. 16/04 art. 26 C. 2 lett. A);

che tutti gli elaborati tecnici e amministrativi, in uno alla citata delibera n. 222/05 sono depositati ai sensi
del c.3 art.27 della L.R.C. 16/04 presso la Segreteria della Giunta comunale di Napoli P.zza Vitt. Emanuele II e
presso il Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistico Via Cavalli di Bronzo c/o Villa Bruno ove rimar-
ranno a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni decorrenti dal luglio 2005 dalle 10 alle 13,30.

Si avvisa che nei trenta giorni di deposito (dall’19 luglio 2005 al 18 agosto 2005) chiunque può presentare
osservazioni o opposizioni al piano urbanistico attuativo adottato formulate per iscritto in busta chiusa in dupli-
ce copia presso la Segreteria della Giunta comunale di San Giorgio a Cremano P.zza Vitt. Emanuele II recante
la seguente dicitura “Osservazioni al piano urbanistico attuativo relativo al (P.U.A.) di iniziativa del Comune di
San Giorgio a Cremano finalizzato al recupero ed alla valorizzazione del sistema dei parchi urbani storici deli-
bera di G.C. 222/05.

Il Dirigente del Settore
Gestione del Territorio
Arch. Carmine Intoccia
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Gestione del territorio ed attività impren-
ditoriali: area sesta - Pubblicazione proposta di variante all’ art. 16 delle Norme di attuazione P.R.G. vigente,
per l’abrogazione indice di fabbricabilità fondiaria.

Con verbale di deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 10/06/05, immediatamente esecutiva, si appro-
vata la proposta di variante in oggetto.

Tutti li atti relativi sono depositati presso la Segreteria del Comune.

Il R.U.P.
Arch. M. D’Amore
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Sportello Unico per l’Edilizia - Pubblica-
zione esito Conferenza dei Servizi (art. 14 L. 241/90 e ss.mm.ii.) concernente il “Progetto di opificio industriale
per la lavorazione frutta in loc. Rosanea - Somma Vesuviana - in ditta Auriemma Gennaro s.r.l.”.

Con verbale di Conferenza di Servizi del 28/6/05 si è espresso parere favorevole alla proposta progettuale
in oggetto e costituente variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Somma Vesuviana. Il pro-
getto nei suoi elaborati e corredato di tutti i pareri previsti è depositato presso la Segreteria del Comune.

Il R.U.P.
Arch. M. D’Amore
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CASERTA - Estratto Ordinanza Sindacale
n. 933 del 14/6/05.

IL PRESIDENTE RENDE NOTO

- Che con propria nota prot. N. 1699 del 19/04/05 ha chiesto al Comune di Marcianise, il deposito degli atti
espropriativi relativi ad un’area di mq. 17.469 circa in ottemperanza dell’art. 10 della legge 865 del 22/10/71;

- Che lo stesso Comune, con ordinanza prot. N. 933 del 14/06/05, ha adempiuto a quanto richiesto deposi-
tando i relativi atti presso la segreteria generale del Comune;

- Che tale ordinanza sarà notificata a tutti i proprietari espropriandi a cura e spesa del Consorzio medesi-
mo;

- Che tali atti rimarranno depositati per quindici giorni consecutivi e chiunque possa averne interesse potrà
prendere visione e presentare, entro i termini di legge, eventuali osservazioni scritte.

Il Presidente
Corrado Cipullo
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