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

COMUNE DI ATRIPALDA - (Provincia di Avellino) - Avviso dell’avvenuto deposito del Piano Esecuti-
vo Concordato ( P.E.C.) in via Pianodardine - località Spineta- ad iniziativa della Società “Gruppo Argenziano
s.a.s.”.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
TECNICO - URBANISTICO

Viste le leggi 1150/42, 765/67, 47/85, 241/90 e 136/99;

Vista la L. R. Campania 14/82 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 16/12/2004, esecutiva, relativa all’adozione dello stru-
mento attuativo P.E.C. ad iniziativa dei privati interessati;

Vista la delibera consiliare n° 9 dell’ 11/5/2005, esecutiva, con cui si è preso atto che nel periodo di deposito
del piano non sono pervenute opposizioni; Dato atto che il Piano è stato inviato alla Regione Campania in data
16 maggio 2005, prot. 5796, ai sensi dell’art. 24 della legge 47/85 e che non sono pervenute osservazioni allo stes-
so;

AVVISA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del Piano Esecutivo Concordato di via Pianodardine
- località Spineta- in ditta “Gruppo Argenziano sas”, divenuto esecutivo a norma di legga

Dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul BURC della Regione
Campania

Atripalda, lì 30 agosto 2005

Il Responsabile III Settore
Ing. Silvestro Aquino
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COMUNE DI CAMPOSANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito della carta dell’uso agricolo del suolo
ai fini agricoli e forestali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e la legge regionale 20 marzo 1982, n.14;

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della carta dell’uso agricolo del suolo ai fini agri-
coli e forestali, delle delibere consiliari n.10 del 14/03/2005 e n. 25 del 29.07.2005, divenute esecutive a norma di
legge.

La carta dell’uso agricolo del suolo è costituita dagli elementi di progetto tutti elencati nella predetta delibe-
razione consiliare n.10 del 14/03/2005, anch’essa depositata presso la Segreteria del Comune.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino

Ufficiale della Regione Campania del 12/09/2005, con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

- sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

- nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 11,00.

Durante il periodo di deposito della carta dell’uso agricolo del suolo e nei trenta giorni successivi, fino alle
ore 12,00 del 11/11/2005 chiunque vorrà porre osservazioni al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui
una su competente carta bollata, nelle ore indicate, al protocollo della Segreteria che ne rilascerà ricevuta.

Addì 12/09/2005

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonietta Napolitano
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COMUNE DI GRUMO NEVANO - (Provincia di Napoli) - Piano Regolatore Generale - variante ordina-
ria art. 45, L.R. 16/2004 - Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professiona-
le e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di variante ordinaria, ai
sensi dell’art. 24, comma 1, Legge Regionale n. 16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni: A.C.U.; Adiconsum;
A.D.O.C.; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; A.C.L.I. - Lega
Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori;
Acli - Anni Verdi; C.A.I. - Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I. - Fon-
do per l’Ambiente Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U. - Istituto Nazionale di
Urba-nistica; l’Altritalia Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I. - Touring Club Italiano; Terrano-
stra; V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società; WWF Italia - World Wildlife Foud; Ordine degli inge-
gneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei
geometri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti industriali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Con-
fcommercio; C.N.A.; Confartigianato; Confagricoltura; Coldiretti; Associazione Nazionale Costruttori Edili;
CGIL; CISL; UIL; UGL;

che ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale n. 16/2004 e con le procedure approvate con deli-
bera di G.R. n. 627 del 21 aprile 2045 (BURC n. 26 del 16/05/2005) è indetta per il giorno 29/09/2005 alle ore
10,30 presso la Casa Municipale, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di variante ordi-
naria al P.R.G. di cui all’art. 45 della L.R. n. 16/2004.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase preparatoria, affin-
ché possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà in relazione alla variante ordi-
naria al P.R.G. cui intende adottare.

Grumo Nevano lì 30/08/2005

Il Sindaco
Dr. Angelo di Lorenzo
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COMUNE DI PELLEZZANO - Decreto del Sindaco del Comune di Pellezzano - Prot.n. 9067 - Albo Pre-
torio n. 478 - Nulla osta per la lottizzazione C2 del P.R.G. in Frazione Capriglia.

IL SINDACO

Vista:

- la legge urbanistica 1150/42; la legge n.10/77; la legge regionale n.14/82;

la legge regionale n.9/83; la Legge regionale n.16/04;

- la delibera consiliare n.18 del 14/06/03 esecutiva ai sensi di legge di adozione del progetto di lottizzazione
in zona omogenea C2 del P.R.G. in frazione Capriglia;

- la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 26/04/2004 di approvazione del P.P.A. 200472006 che confer-
mava, nel triennio di attuazione, la programmazione dell’intervento di lottizzazione in zona omogenea C2 in
frazione Capriglia.

Dato atto che con voto n. 1487 del 18/09/03 il Comitato Tecnico Regionale, Sez. di Salerno, ha espresso parere fa-
vorevole sullo studio geologico relativo alla lottizzazione di che trattasi, ai sensi della L.R. 9/83;

- che in data 19/09/2003 l’A.S.L. Sa2 ha espresso parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;

- che in data 02/09/2003 ai sensi dell’art.34 delle norme del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico è stato
consegnato lo studio di compatibilità idrogeologica;

- che l’avviso di deposito degli atti del progetto è avvenuto mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale
e con manifesti affissi sul territorio con atto n.444 del 03/07/2003, sul BURC n. 31 del 14/07/2003;

- che come da attestazione del responsabile del servizio, non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in
merito e che l’area non risulta sottoposta a vincolo ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/04;

- che con delibera n.16 del 09/06/2005 di Consiglio Comunale, preso atto della documentazione anzidetta ,
ha approvato il progetto di lottizzazione C2 in frazione Capriglia;

-che con nota n.11669/03 del 03/011/2003, l’Amministrazione Comunale trasmise gli atti tecnici, relativi alla
lottizzazione in oggetto, alla Sezione Urbanistica presso la Provincia di Salerno, per quanto di competenza, da
quest’ultima acquisita in data 03/11/2003;

- che la Giunta Provinciale con delibera n.907/03 ha richiesto atti integrativi al progetto di lottizzazione;

- che in data 20/06/2005 sono stati trasmessi i relativi atti integrativi richiesti nella suddetta Delibera di
Giunta;

- che sono trascorsi i termini di cui alle LL.RR. n.14/83 e n.16/04 senza ulteriore intervento dell’Ammini-
strazione Provinciale interessata;

Visti gli atti d’ufficio;

ritenuto, pertanto, che il procedimento seguito è regolare perché conforme alle leggi vigenti;

richiamato l’art. 27 comma 6 della L.R.16/04

CONCEDE

ai sensi della normativa vigente, il nulla osta per l’esecuzione del progetto di lottizzazione privata a scopo edilizio
dell’area ubicata in frazione Capriglia di Pellezzano, meglio individuata come LOTTIZZAZIONE IN ZONA C2 (com-
parto 2 del P.P.A.2004/06) di cui alla delibere consiliari n. 18/03 e n. 16/05 con l’osservanza di tutta la normativa vigente in
materia. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

1) Coordinamento strumenti urbanistici;

2) Estratto di mappa catastale -ingrandimento-;

3) Stralcio del P.R.G. ed ingrandimento dei limiti d’intervento da P.R.G.;

4) Rilievo plano-altimetrico;

5) Determinazione area e limiti effettivi di interevento;
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6) Zonizzazione di massima con zonizzazione di P.R.G.;

7) Limiti d’intervento e situazione catastale;

8) Planimetria distribuzione gas metano;

9) Tracciamento della lottizzazione;

10) Zonizzazione particolareggiata;

11) Ripartizione degli oneri di lottizzazione;

12) Progetto generale;

13) Tipologie e standards;

14) Tipo edilizio A1: piante, sezioni e prospetti;

15) Tipo edilizio A2: piante, sezioni e prospetti;

16) Tipo edilizio B1: piante, sezioni e prospetti;

17) Rete fognaria;

18) Rete di distribuzione acqua, ENEL, telefono, gas, illum. Pubblica;

19) Schema di convenzione;

20) Relazione.

DEMANDA

Al responsabile del settore urbanistica gli adempimenti degli atti inerenti e consequenziali per il prosieguo
della pratica

DISPONE

Che copia del presente venga affissa all’Albo Pretorio del Comune di Pellezzano e pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania.

Pellezzano lì 29/08/2005

Il Sindaco
Prof.ssa Eva Longo
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