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

CITTA’ DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito del “Piano Urbanistico-Territoriale
delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Casoria, interessate dall’attraversamento del-
la linea ferroviaria ad Alta Velocità, Roma - Napoli e della stazione Campania - Afragola. Adozione in variante
al P.R.G. vigente per il territorio del Comune di Afragola.”

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la Legge n. 1150/1942, la Legge Regionale n. 14/1982, e la Legge Regionale n. 16/2004:

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Afragola, del “Piano Urbanistico -Territoriale
delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Casoria, interessate dall’attraversamento del-
la linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma - Napoli e della stazione Campania - Afragola. Adozione in variante
al P.R.G. vigente per il territorio del Comune di Afragola,” e della Deliberazione del Commissario Prefettizio
n. 7 del 12.07.2005, di adozione, divenuta esecutiva a norma di legge, e della domanda, che sarà rivolta al Presi-
dente della Provincia di Napoli per l’approvazione, a conclusione della fase di pubblicazione e di recepimento
delle osservazioni e controdeduzioni.

Il “Piano Urbanistico-Territoriale delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Caso-
ria, interessate dall’attraversamento della linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma - Napoli e della stazione
Campania - Afragola. Adozione in variante al P.R.G. vigente per il territorio del Comune di Afragola.” è costi-
tuito dai seguenti elementi di progetto:

IT: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

IT1- Il sistema insediativo e le srutture di supporto territoriale

(scala 1:50.000)

IT2 - Il sistema insediativo e le infrastrutture (scala 1:50.000)

IT3 - Il sistema attuale di trasporto (scala 1:50.000)

SA: ASSETTO SUB AMBITI

SAI - Struttura antica del territorio (scala 1:25.000)

SA2 - Assetto geomorfologico (stralcio PTCP)

SA3 - Idrogeologia (stralcio PTCP)

SA4 - Unità agroambientali (stralcio PTCP)

SA5 - Beni culturali (stralcio PTCP)

SA6 - Viabilità su ferro (stralcio PTCP)

SA7 - Viabilità stradale (stralcio PTCP)

IC: ASSETTO INTERCOMUNALE - ELABORATI ILLUSTRATIVI

Relazione illustrativa

Relazione per il settore ambiente

Relazione per il settore economico

Relazione per il settore infrastrutturale

Relazione per il settore territorio agricolo

Relazione per il settore programmazione

Relazione per il settore geologico

IC l- Mosaico degli strumenti urbanistici (scala 1:10000)
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IC2 - Stato di attuazione della strumentazione urbanistica

(scala 1:10000)

IC3 - Attrezzature pubbliche esistenti, locali e generali

(scala 1:10000)

IC4 -Vincoli (scala 1:10000)

IC5 - Area standard: capacità residue (scala 1:10000)

IC6 - Caratteristiche archeologiche

IC7 - Uso agricolo del suolo (stralcio della zona in variante)

(scala 1:10000)

• IC71 - Uso agricolo del suolo dell’Area Stazione Campania (1:5000)

IC8 - Accorsi procedimentali e parere del Ministero dell’Ambiente (scala 1:10000)

IC9 - Schema strutturale del piano intercomunale (scala 1:25000)

IC10 - Caratteristiche geolitologiche

IC 11 - Caratteristiche idrogeologiche

IC12 - Carta della stabilità

IC13 -Zonazione sismica

PAS: PROGETTO ASSETTO AREA STAZIONE CAMPANIAELABORATI PRESCRITTIVI

PI : Norme tecniche di attuazione

P2: Azzonamento delle aree in variante agli strumenti urbanistici vigenti

P3n: Azzonamento delle aree in variante allo strumento urbanistico vigente del Comune (J); (J= Acerra,
Afragola, Casalnuovo, Caivano, Casoria);

- deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 12.07.2005.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per 60 giorni con-
secutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 44, del 5.9.205, con il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 9.00, alle ore 13.00;

nei giorni festivi dalle ore 9.00, alle ore 13.00

Durante il periodo di deposito del Piano, fino alle ore 13.00 del 3.11.05 chiunque vorrà porre osservazioni
al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una in competente carta bollata, nelle ore indicate al proto-
collo della Segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Afragola, lì 25 agosto 2005

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Assetto del Territorio Dott. Stefano Bellotta
arch. Salvatore Napolitano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 44 DEL 5 SETTEMBRE 2005



COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - Espropriazione per causa di pubblica utilità
(Legge 22.10.1971, nr. 865) - Avviso di deposito, presso la segreteria comunale, degli atti relativi al procedimen-
to espropriativo (art.10, Legge 22.10.1971, nr.865) dei lavori per la realizzazione di una scuola media alla via
Enzo Giuliano.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge n. 865 del 22.10.1971

RENDE NOTO

che sono depositati, presso la Segreteria Generale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, decorrenti
dalla data del presente avviso, i seguenti atti:

- Planimetria generale con il piano particellare ed elenco proprietari dei beni da espropriare per la esecu-
zione dei lavori di realizzazione di una scuola media alla Via Enzo Giuliano ;

- copia della delibera dI Giunta Comunale n. 107 del 15 luglio 2002, di approvazione del progetto definitivo
dei lavori, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ai sensi degli artt.1 e 6 della
Legge n.1, del 3 gennaio 1978.-

- copia della delibera di Giunta Comunale n. 230 del 14 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo, primo lotto, per un importo complessivo di euro 1.900.000,00=, di
cui euro 1.358.996,91=;

- copia della delibera di Giunta Comunale n. 103 del 19 maggio 2005, con la quale sono stati prorogati i ter-
mini relativi alla procedura di esproprio;

CHE il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.C. e all’Albo Pretorio di questo Comune ed entro il ter-
mine di 15 giorni dalla inserzione del presente avviso all’Albo Pretorio di questo Comune possono essere pro-
poste, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria Comunale ;

CHE copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Il Sindaco
Dott. Roberto Raffaele Giugliano
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COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - Avviso di Deposito per la realizzazione di un par-
cheggio adiacente all’area fieristica in variante al Piano Regolatore Generale - D.lg.vo 27.12.2002, n. 302-art. 19.

AVVISO DI DEPOSITO

Con delibera di C.C. n. 30 del 04.07.2005, è stato approvato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.l.g.vo
27.12.2002, n. 302 - il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione del parcheggio adiacente all’area fie-
ristica sita alla località Campoceraso, 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 consecutivi,
compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania ed all’Albo Pretorio del Comune, con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso Ufficio Tecnico;

- il sabato ed i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso Ufficio Tecnico;

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 sabato e all’ufficio tecnico nei giorni 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.

Venticano, lì 25/8/2005

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi De Nisco
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