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

COMUNE DI ACERNO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della proposta di Piano Urbanistico
Comunale - L.R.n.16 del 22/12/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.102 del 12/08/2005 con la quale è stata predisposta la proposta di Piano
Urbanistico Comunale,

DA NOTIZIA

ai sensi dell’art.24 comma 1 della L.R. 22/12/2004, n.16, dell’avvenuto deposito, presso la segreteria comuna-
le, degli atti tecnici e amministrativi costituenti la proposta di P.U.C del Comune di Acerno.

La suddetta proposta resta a libera visione del pubblico per un periodo di 40 (quaranta) giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nel predetto periodo chiunque può presentare osservazioni in ordine alla succitata proposta di P.U.C. in
duplice copia di cui una in carta bollata.

Acerno lì, 16 agosto 2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Valente Nicastro
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CITTÀ di ACERRA - Approvazione progetto in variante al PRG località Madonnelle. Art.19
D.P.R.327/2001 e s.m.i.

AVVISO DI DEPOSITO

Con deliberazione di C.C. n°41 del 15.7.2005 esecutiva, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell’art.19
del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.Lgs.302/2002, il progetto definitivo per la realizzazione di un par-
cheggio e di una piazza e strade di collegamento a completamento dell’ambito urbano MADONNELLE che
costituisce adozione di variante al PRG. Tale atto rimarrà, con il relativo progetto, depositato presso l’Ufficio di
Segreteria, a libera visione del pubblico, per TRENTA giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo Pretorio
del Comune, con il seguente orario:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

• il sabato e i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre osservazioni, dovrà pre-
sentarle in triplice copia, di cui una su carta bollata, all’ufficio protocollo del Comune, che rilascerà ricevuta sul-
la terza copia. Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; quelle che perverranno oltre tale
termine non saranno prese in considerazioni.

Acerra, 19.08.2005

Il Dirigente
Dr.Ing. Luigi Giampaolino: F.to
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CITTÀ di ACERRA - Avviso di deposito per l’approvazione progetto realizzazione chiesa in variante al
PRG. Località Fondola. Art.19 D.P.R.327/2001 e s.m.i.

AVVISO DI DEPOSITO

Con deliberazione di C.C. n°40 del 15.7.2005 esecutiva, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell’art.19
del D.P.R. 327/2001 come modificato dal d.Lgs.302/2002, il progetto per la costruzione di una chiesa, con annes-
si locali per il ministero pastorale, in Via Fondola che costituisce adozione di variante al PRG. Tale atto rimarrà,
con il relativo progetto, depositato presso l’Ufficio di Segreteria, a libera visione del pubblico, per TRENTA
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo Pretorio del Comune, con il seguente orario:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

• il sabato e i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi chiunque vorrà porre osservazioni, dovrà pre-
sentarle in triplice copia, di cui una su carta bollata, all’ufficio protocollo del Comune, che rilascerà ricevuta sul-
la terza copia. Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; quelle che perverranno oltre tale
termine non saranno prese in considerazioni.

Acerra, 19.08.2005

Il Dirigente
Dr.Ing. Luigi Giampaolino
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COMUNE DI BELLIZZI - (Provincia di Salerno) - Ufficio Piani e Programmi - Prot.n.13872. - “Piano de-
gli Insediamenti Produttivi  P.I.P.-Riapprovazione  atti”.

IL SINDACO

VISTA la propria nota prot. 10918 del 14-06-2005, con la quale veniva trasmessa alla Provincia di Saler-
no-Settore Ambiente e Territorio la delibera di C. C. n.14 del 09-06-2005 esecutiva, ad oggetto “Piano degli
Insediamenti Produttivi  P.I.P.-Riapprovazione  atti”.

VISTO il proprio atto prot.n.13818 del 04-08-2005.

VISTA la L. R. 20-03-1982,n.14, Titolo III, Capo V, Punto 2 dell’allegato alla medesima:

AVVISA

CHE ai fini e per gli effetti della norma sopra richiamata,IL PIANO DELLE AREE DA DESTINARE
AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I. P.) in loc. Pescine di questo Comune, è DEPOSITATO nella Se-
greteria Comunale, in libera visione del pubblico dal 05-08-05 al 02-09-05 dalle ore 9,00 alle 13,00 nei giorni dal
lunedì al venerdi.

Dalla Residenza Municipale lì, 05 Agosto 2005

Il Funzionario Responsabile Il Sindaco
geom. Caio D’Onofrio Bruno Dell’Angelo
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COMUNE DI MONTANO ANTILIA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della variante al Piano
Regolatore Generale per delocalizzazione zone “D1" Produttive.

IL SINDACO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n°.82 del 28.07.2005 con la quale è stata adottata la Variante al Pia-
no Regolatore Generale per delocalizzazione zone “D1" produttive.

RENDE NOTO

CHE presso la Segreteria Comunale di Montano Antilia (SA) in via G. Bovio - è depositata per 20 giorni
consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso la documentazione tecnica allegata alla variante al Piano
Regolatore Generale per delocalizzazione zone “D1" produttive, costituita dai seguenti elaborati:

TAV.1a : Tavola 15 ter del vigente PRG comprensorio Massicelle;

TAV.1b : Tavola 16 ter del vigente PRG comprensorio Abatemarco;

TAV.D : Computo zone D1 - previste dal PRG Attuale;

TAV. Delocalizzazione zone D1 - PRG Attuale su base aereofotogrammetrica;

TAV.Db : localizzazione zone D1 - PRG Variante su base aereofotogrammetrica;

TAV.R: Relazione e norme di attuazione;

TAV.Rvas: Relazione di sintesi e rapporto ambientale;

TAV. SP: Grafici di Sintesi Percettiva.

Frazione Abatemarco:

TAV.PA1: Rilievo aerofotogrammetrico - Stato attuale;

TAV.PA2: Stralcio del PRG vigente su base aerofotogrammetrico;

TAV.PA3: Stralcio del PRG variante;

TAV.PA4: Infrastrutturazione area PIP;

Frazione Massicelle:

TAV.PM1: Rilievo aerofotogrammetrico - stato attuale;

TAV.PM2: Stralcio del PRG vigente su base aerofotogrammetrico;

TAV.PM3: Stralcio del PRG variante;

TAV.PM4: Infrastrutturazione area PIP

Allegati:

Relazione dello studio di compatibilità geologica;

Stralcio Carta dell’Uso agricolo del suolo;

Stralcio Piani di zonizzazione acustica.

CHE a norma dell’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2004 n°.16, nei venti giorni di deposito, chiunque ne abbia
interesse può prenderne visione. Durante il periodo di deposito e nei successivi 20 giorni possono essere presen-
tate 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 (40 giorni dalla data di Pubblicazione del pre-
sente Avviso sul BURC) da ritenersi perentorio.

Il Sindaco
Rag. Domenico Serra
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COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

AVVISO

La Giunta Comunale ha adottato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) della Città di Pozzuoli in
attuazione della direttiva del Ministero dei lavori Pubblici relativa alla redazione, adozione ed attuazione dei
Piani Urbani del traffico, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
1995.

Il Piano generale del traffico Urbano (PGTU) verrà depositato, presso gli uffici della Segreteria generale
del Comune, siti alla Via Titolo Livio, 4, per trenta giorni consecutivi a decorrere da lunedì 22 agosto 2005 e
fino a martedì 20 settembre 2005 per la visione al pubblico degli elaborati e la possibile presentazione di osser-
vazioni, secondo i seguenti orari: - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 16,30 alle ore 19,30; - sabato, domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Gli interessati alla presentazione di osservazioni (anche singoli cittadini), dovranno utilizzare gli appositi
moduli predisposti, debitamente compilati in ogni loro parte, ritirabili presso la Segreteria Generale del Comu-
ne dal 22.08.2005 al 20.09.2005, secondo gli orari ed i giorni in precedenza specificati, scaricabili dal Sito Internet
del Comune di Pozzuoli all’indirizzo www.comune.pozzuoli.napoli.it.

L’Assessore alla Mobilità Il Sindaco
Pasquale Giacobbe Vincenzo Figliolia
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COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI - Largo Calcinai - 84078 Vallo della Lucania (Sa) -
tel 0974.712511 - fax 7125334 - Comune di Vallo della Lucania (SA) - Variante Piano Regolatore Generale fina-
lizzata alla reiterazione dei vincoli urbanistici Zone F.

IL PRESIDENTE

Prot. 2685 del 19.07.05 - Decreto n. 06 del 19.07.2005

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

Vista la Legge 28/01/1977 n.10;

Vista la Legge 05/08/1978 n. 47;

Visti i decreti interministeriali 01/04/1968 n. 1404 e 02/04/1968 n. 1444;

Viste le Leggi Regionali n. 54/1980; n.65/1981; n.14/1982 tit. II; n.9/83; n.13/85 e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241;

Vista la Legge Regionale 7/2/1994 n.8;

Vista il D.P.R. 5/6/1995;

Vista la Legge Regionale 27/4/1998 n.7;

Visto il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380;

Vista la legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3;.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7/11/2002 ad oggetto: “aggiornamento della classifi-
cazione sismica dei comuni della Regione Campania”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24/1/2003 ad oggetto: deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 5447 del 7/11/2002 recante “aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania” Circolare applicativa relativa alla strumentalizzazione urbanistica;

Vista La L.R. 22/12/2004 n. 16;

Premesso

- che il Comune di Vallo della Lucania (SA) è sottoposto parzialmente a vincolo geologico;

- che il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato di-
chiarato danneggiato e classificato sismico con S=6 e che detta classificazione è stata aggiornata a S=), giusta de-
liberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7/11/2002;

- che il Comune in argomento rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Dia-
no, di cui al D.P.R. 5/6/1995;

- che il Comune in oggetto rientra nell’ambito del Bacino Regionale “Sinistra Sele”, giusta L.R. 7/2/1994 n.
8;

- che il Comune di Vallo della Lucania (SA) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
D.P.G.R.C. n. 9133 del 16/11/1982;

- che con deliberazione consiliare n. 42 del 29/12/2001, il suddetto Comune ha adottato una variante al vi-
gente P.R.G. finalizzata alla reiterazione dei vincoli urbanistici di piano regolatore decaduti ope legis ai sensi
dell’art. 2 della legge 19/11/1968 n. 1187;

- che lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempi-
menti non sono state presentate osservazioni, giusta deliberazione consiliare n. 10 del 20/4/2002;

- che sulla variante in argomento, l’A.S.L. SA3, competente per territorio, con nota n. 9305/DP del
12/8/2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- che in ordine alla variante in oggetto, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale “Sini-
stra Sele”, con deliberazione n. 78/2002 del 29/7/2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e racco-
mandazioni;
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- Che con nota del 13/08/2002 prot. n.13595 e successiva nota integrativa deI 5/11/2002 prot. 17941, sono sta-
ti trasmessi alla Comunità Montana “Gelbison Cervati” i seguenti atti relativi alla Variante al Piano Regolatore
Generale Comunale - RiproposizioneVincoliZone“F”: I

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2001 - Riproposizione vincoli urbanistici Zone “F”;

2, Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2002 - Esame Osservazioni;

3. Avviso di deposito della Variante al Piano Regolatore Generale all’Albo Pretorio, sul giornale “Aste e
Appalti”, sul BURC. n. 11 del 18/02/2002;

4. Parere dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;

5. Parere dell’ASL SA/3;

6. Elaborati tecnici della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale:

-Relazione tecnica;

- Tav. n.1 - Indicazione Zone “F”^ di uso pubblico - Vallo Capoluogo-;

- Tav.n. 2 - Indicazione Zone “F” di uso pubblico - Frazione Angellara -;

- Tav. n. 3 - Indicazione Zone “F” di uso pubblico - Frazione Massa -;

- Tav.n.4 - Indicazione Zone “F” di uso pubblico - Frazione Pattano -;

- Elaborati Geologici:

- Relazione geologica;

- Integrazione alla relazione geologica in base alla L.R. 07.01.1983 n.9;

- Nota integrativa alla relazione geologica;

- Che a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di Piano della Comunità Montana, con nota 4231 del
16/01/2003, gli elaborati relativi alla Variante al P.R.G. - “Riproposizione vincoli zone F” sono stati trasmessi
alla Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno per l’acausizione del parere ex art. 5 L.R. 14/82 ed ex art. 15 L.R.
n. 9/83;

- Che con voto n. 1343 del 30/01/2003 in allegato alla nota prot. 053 del 05/02/2003, la Sezione Provinciale
del C.T.R. di Salerno ha restituito gli atti trasmessi richiedendo integrazioni.

- Che con nota della Comunità Montana 6484 del 04/08/2003 sono stati ritrasmessi alla Sezione Provinciale
del C.T.R. di Salerno gli elaborati relativi alla Variante al P.R.G. - “Riproposizione vincoli zone F” completi
delle richieste integrazioni.

- Che con voto n. 1489 del 02/10/2003 la Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno ha espresso parere favo-
revole all’approvazione con prescrizioni, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/1/1983 n. 9;

- Che l’Ufficio di Piano con nota n. 7979 del 09/12/2003 ha trasmesso all’Ente Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano gli atti tecnici ed amministrativi ai fini dell’acquisizione della necessaria autorizzazione.

- Che con nota 01388 del 04/02/2004 l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha rilasciato l’auto-
rizzazione ai sensi dell’art. 5 delle Misure di Salvaguardia allegate al D.P.R. del 5/6/1995;

- Che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 75 del 21/10/2004, la Comunità Montana Gelbison Cervati
ha approvato la variante suddetta, con le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri e nelle autorizzazioni ac-
quisiti;

- Che successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per
il controllo di conformità di cui alla. L.R. 20/3/1982 n. 14 Tit. II par.5;

- Che, con decreto del Presidente della Regione Campania n. 0137 del 04/03/2005 adottato in esecuzione
della deliberazione della Giunta Regionale n. 045/AC del 25/02/2005, la variante al P.R.G. di Vallo della Luca-
nia finalizzata alla reiterazione dei vincoli urbanistici è stata ammessa al visto di conformità ai sensi della L.R. n.
14 Tit. II Par. 5;

DECRETA
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art. 1) nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. 20/3/1982 n. 14 tit. Il par. 5, E’ APPROVATA la
variante al vigente Piano Regolatore Generale di Vallo della Lucania finalizzata alla reiterazione dei vincoli ur-
banistici zone F, adottata con deliberazione consiliare n. 42 del 29/12/2001 ed approvata con prescrizioni e con-
dizioni dalla Comunità Montana “Gelbison Cervati” con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 75 del
21/10/2004.

Art. 2) il presente decreto viene comunicato al Consiglio Generale della Comunità Montana “Gelbison
Cervati” ai sensi delle discipline riportate al Tit. II della Legge L.R. 14/1982 ed entrerà in vigore alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.P

Il Presidente
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