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

COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio -
Avviso di deposito del PUA della zona D2 - Industriale e di servizio - di Via Spineta.

IL VICE DIRIGENTE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 194 del 14.07.2005 con la quale è stato adottato il PUA (Piano
Particolareggiato e PIP della zona D2 del PRG (industriale e di servizi) in via Spineta del comune di Battipaglia;

RENDE NOTO

CHE presso l’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio di via Rosa Jemma n. 118 - Ufficio Pianificazione
del Territorio - è depositata per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso la documenta-
zione tecnica allegata al PUA della zona D2 industriale e di servizio di via Spineta costituita dai seguenti elaborati:

TAV. 1 Inquadramento territoriale

TAV. 2 Stralcio del PRG

TAV. 3 Stato di fatto

TAV. 4a Ortofoto

TAV. 4b Documentazione fotografica

TAV. 5a Lottizzazione e Urbanizzazione: - Viabilità e parcheggi

TAV. 5b Lottizzazione e Urbanizzazione: - Rete idrica ed antincendio

TAV. 5c Lottizzazione e Urbanizzazione: - Rete fognaria

TAV. 5d Lottizzazione e Urbanizzazione: - Pubblica illuminazione

TAV. 5e Lottizzazione e Urbanizzazione: - Rete elettrica e telematica

TAV. 5f Lottizzazione e Urbanizzazione: - Rete del gas

TAV. 6 Classificazione dei suoli ed individuazione aree interne al P.P.

TAV. 7 Lottizzazione

TAV. 8 Planovolumetrico

TAV. 9 Planovolumetrico su ortofoto

TAV. 10 Piano grafico e particellare d’espropio

TAV. R Relazione e quadro economico

TAV. NT Norme tecniche di attuazione

Che a norma dell’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16, nei trenta giorni di deposito, chiunque ne abbia
interesse può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Tali osservazioni, corredate da planimetria
catastale con individuazione dell’area oggetto di osservazione, dovranno essere presentate in duplice copia, di
cui una in bollo, all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre la scadenza del termine assegnato da ritener-
si perentorio.

Il Vice Dirigente Area A.U.T.
arch. Antonio Parente
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COMUNE DI MASSA LUBRENSE - (Provincia di Napoli) - Realizzazione della strada di svincolo del
centro con parcheggio “Centro 5” in variante al piano regolatore generale - D.L.VO 27.12.2002, n. 302 - art. 19.

AVVISO DI DEPOSITO

Con delibera di CC. n. 48 del 15.11.2004, è stato approvato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.l.vo
27.12.2002, n. 302 - il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione della strada di svincolo del Centro
con parcheggio a raso denominato “Centro 5”, che costituisce adozione di variante al P.R.G.

Tale atto rimarrà, con il relativo progetto, depositato a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecuti-
vi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania ed all’Albo Pretorio del Comune, con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso ufficio segreteria;

- il sabato ed i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso Comando P.M.;

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre osservazioni, dovrà pre-
sentarle in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate, all’Ufficio Protocollo del Co-
mune, nei giorni dal lunedì al venerdì e al Comando Polizia Municipale nei giorni di sabato e festivi che ne
rilascerà ricevuta sulla terza copia.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio. Pertanto, quelle che perverranno oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.

Massa Lubrense, lì 8 agosto 2005

Il Dirigente
Ing. Ambrogio Amitrano
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COMUNE DI SALERNO - Deposito di Piano Urbanistico Comunale - L.R. n.16 del 22/12/2004.

IL SINDACO

Premesso:

che con delibera di G.M. n. 1100 del 27/07/2005 è stata predisposta la proposta di Piano Urbanistico Comu-
nale;

Vista la Legge 17/08/1942 n.1150 e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Campania n.14 del 20/03/1982 e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Campania n.16 del 22/12/2004

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito degli atti tecnici ed amministrativi costituenti la proposta di P.U.C. del Comune di
Salerno:

Relazione - R1 - Relazione Illustrativa - Fascicolo n.1

R2 - Allegati analitici - Fascicolo n.1

Normativa -N1 - Norme tecniche d’attuazione - Fascicolo n.1

N2 - Ambiti di equivalenza - Tav.1/15.000 - n.1

N3 - Schede dei comparti - Fascicolo n.1

Inquadramento - I1 - Ambito sub-regionale - Tav.1/100.000 - n.1

I2 - Sintesi del Piano - Tav.1/15.000 - n.1

Progetto - P1 - Sistema della mobilità - P1 - Tav.1/15.000 - n.1

P1.n. - Tav.1/4.000 -n.12

P2 - Zonizzazione - P2 - Tav.1/15.000 - n.1

P2.n. - Tav.1/4.000 - n.12

P3 - Categorie d’intervento nelle zone omogenee A e B

P3 - Tav.1/4.000 - n.12

P4 - Il disegno urbano di indirizzo - P4 - Tav.1/5.000- n.1

Vincoli - V1 - Fasce di rispetto - V1 - Tav.1/15.000 - n.1

V2 - Beni culturali ed ambientali - V2 - Tav.1/15.000 - n.1

V2.n - Tav.1/2.000 - n.2

V3 - Vincoli di natura idrogeologica - V3 - Tav.1/15.000 - n.1

Rapporto Ambientale - RA1 - Rapporto Ambientale - Fascicolo - n.1

RA2 - Previsioni di Piano e fattori di criticità ambientale Tav.1/10.000 - n.1

RA3 - Previsioni di Piano e Beni culturali ed ambientali Tav.1/10.000 - n.1

RA4 - Previsioni di Piano e rischio idrogeologico Tav.1/10.000 - n.1

Analisi dello stato di fatto;

Studi specialistici;

Studi di Settore

presso il Settore Urbanistica - Palazzo di Città - IV Piano - a libera visione del pubblico per la durata di
giorni 60 (SESSANTA) a decorrere dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, con i seguenti orari:

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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Chiunque vorrà proporre osservazioni al P.U.C. dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bol-
lata, presso il Comune di Salerno - Archivio Generale - durante il periodo di deposito e fino alle ore 12,00 del
sessantesimo giorno dalla pubblicazione.

Salerno, 28/07/2005

Il Sindaco
Dott. Mario De Biase
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COMUNE DI SIRIGNANO - (Provinvia di Avellino) - Deposito della proposta di PUC, compresa di tutti
gli elaborati previsti dalla normativa vigente, predisposta con delibera di G.C. n. 79 del 25.07.05.

Il Responsabile Settore Tecnico, Rende Noto: Che presso la Segreteria di questo Ente è depositata la pro-
posta di PUC, compresa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, predisposta con delibera di G.C.
n. 79 del 25.07.05. La suddetta proposta è visionabile tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 12,30 compresi il sabato ed i
festivi. Entro 40 gg. decorrenti dalla data odierna chiunque può presentare osservazioni in ordine alla suddetta
proposta di PUC.

Sirignano li 8.08.2005

Il Responsabile Settore Tecnico
Ing. Felice Lanzara

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 8 AGOSTO 2005




