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

COMUNE DI CAPACCIO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito del progetto “Viabilità alternativa
al passaggio a livello della stazione di Capaccio-Paestum” approvato ai sensi dell’art. 19 del dpr 327/2001.

Il Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici: Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.; Vista la
legge 17 agosto 1942, n. 1150; Viste le leggi regionali 20 Marzo 1982, n. 14 e 22 dicembre 2004, n. 16,

DÀ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune del progetto preliminare “Viabilità alternativa al
passaggio a livello della stazione di Capaccio-Paestum” costituente variante al P.R.G. approvato ai sensi
dell’art. 19 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, della deliberazione consiliare n. 62 del 23 luglio 2005 di approvazione
del progetto divenuta esecutiva a norma di legge e dello schema di domanda rivolta al Presidente della Provin-
cia di Salerno per l’approvazione della variante.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione illustrativa | Tav. 2 - Relazione tecnica | Tav. 3 - Studio di prefattibilità ambientale | Tav.
4.1 - Quadro conoscitivo: Inquadramento generale | Tav. 4.2.1 - Quadro conoscitivo: Stato dei luoghi, planime-
tria dei punti di ripresa | Tav. 4.2.2 - Quadro conoscitivo: Stato dei luoghi, fotografie | Tav. 5 - Stralcio dello stru-
mento urbanistico | Tav. 6.1 - Planimetrie e schemi grafici: planimetria generale di progetto | Tav. 6.2
Planimetrie e schemi grafici: planimetrie e sezioni di dettaglio | Tav. 7.1 - Procedure espropriative: stralcio map-
pe catastali | Tav. 7.2 - Procedure espropriative: elenco ditte | Tav. 8 - Calcolo sommario della spesa | Tav. 9 -
Quadro tecnico economico | Tav. 10 - Piani di sicurezza: Prime indicazioni | Tav. 11.1 - Allegati: Rilievo pla-
no-altimetrici | Tav. 11.2 - Allegati: Indagini geologica, geotecnica, idrogeologica, sismica e geoarcheologica |
11.3 - Allegati: Elaborati variante urbanistica: Indagine geologica-tecnica e geognostica del territorio comunale
per la redazione della variante al P.r.g. e Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non
ancora urbanizzate.

Detti atti rimaranno depositati nella segreteria comunale a libera visione del pubblico per 30 giorni conse-
cutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania del 20 settembre 2005 con il seguente orario: dal lunedi al sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:00, nei giorni
festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Durante il periodo di deposito degli atti, fino alle ore 12:00 del 20 ottobre 2005, chiunque vorrà porre osser-
vazioni al progetto dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, nelle ore indicate
al protocollo della Segreteria che provvederà a rilasciare ricevuta.

Addi, 20 settembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
dott. arch. Rodolfo Sabelli
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COMUNE DI CIRCELLO - (Provincia di Benevento) - Prot. N. 6037 - Approvazione del Piano di Lottiz-
zazione Convenzionata di iniziativa privata in località “Pincère” - Sottozona C4 del P.R.G. - Ditta: F.lli
COCCA-PETRIELLA Nicola.

IL RESPONSABILE U.T.C.

VISTO l’art. 107 terzo comma T.U. L.P.C. approvato con D.Lgs. 18\08\2000 n. 267;

VISTA il Decreto Sindacale prot. n. 4904 del 15/06/04 di incarico di direzione ai Responsabili di area;

VISTO che con Decreto del Presidente della Comunità Montana “Alto Tammaro” di Castelpagano (BN)
n. 4455 del 24/10/89 è stato approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale e che lo stesso è stato pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 13/11/89;

VISTO che i sigg. F.lli COCCA-PETRIELLA Nicola, hanno inoltrato il Piano di Lottizzazione convenzio-
nata di iniziativa privata in località “Pincère” - Sottozona “C4" - a firma dell’ Architetto Loredana Maria Pao-
lella, costituito da tutti gli elaborati previsti per legge e per tale progetto l’Ing. Capo ha espresso parere
Favorevole;

VISTO che il Comitato Tecnico Regionale, sede Provinciale di BN, su tale PdL ha espresso parere “Favo-
revole” n. 1930 in data 10/06/04 ai fini indicati nell’art 15 della L.R. 9/83, sulle indagini geologico-tecniche e geo-
gnostiche senza alcuna prescrizione;

VISTO il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale - BN1 - reso ai sensi dell’art.7 della L.R. n.13/85
con nota prot.179274 del 26/10/2004;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n.0130/AC del 10/06/2005;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Campania n.336 del 19/07/2005 ai sensi del comma 2, art.47
della Legge 28.02.1985, n.47;

VISTO che con Deliberazione Consiliare n. 28 del 12\05\2004, divenuta esecutiva a norma di legge, è stato
adottato il Piano di Lottizzazione di cui in premessa;

VISTO che con avviso prot. 4029 del 20/05/2004 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Circello dal
03/06/2004 al 04/08/2004, -relata di pubblicazione n.179 -è stata resa nota l’adozione ed il contestuale deposito
del Piano di Lottizzazione di cui trattasi per eventuali osservazioni e/o opposizioni;

VISTO che il medesimo avviso è stato pubblicato, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.27
del 31 maggio 2004;

VISTO che con Deliberazione Consiliare n. 60 del 17\11\2004 divenuta esecutiva a norma di legge, è stato
approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione, e preso atto della mancanza di osservazioni;

VISTE le leggi 17.08.42, n. 1150; 06.08.67, n. 765; 25.01.77, n. 10 e 28.02.85, n. 47;

VISTA le LL.RR. n.14 del 20.03.1982; n.9 del 07.01.83 e n.13/85;

DECRETA

Ai sensi della vigente legislazione urbanistica si dà attestato che il Piano di Lottizzazione Convenzionata di
iniziativa privata in località Pincère - Sottozona “C4" del vigente PRG, presentato dai sigg. F.lli
COCCA-PETRIELLA Nicola, adottato con deliberazione consiliare n. 28 del 12/05/04 ed approvato con deli-
berazione consiliare n. 60 del 17/11/2004, è definitivamente approvato.

Il presente Decreto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Circello per trenta giorni e pubblicato sul
B.U.R. della Campania.

Circello, 08 settembre 2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Enrico Arianna

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 20 SETTEMBRE 2005



COMUNE DI LUSCIANO - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito Variante al vigente strumento ur-
banistico del comune di Lusciano per la riclassificazione dell’area di proprietà dei signori Costanzo, Domoska,
Molinari e Cacciolli.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Urbanistica n° 1150 del 17.8.1942 modificata ed integrata con la Legge n° 765 del 6.8.1967
e successive modifiche ed integrazione nonché la Legge Regionale n° 16/2004 e successive modifiche ed integra-
zioni;

DA NOTIZIA

che gli atti della variante al vigente strumento urbanistico del comune di Lusciano per la riclassificazione
dell’area di proprietà dei signori Costanzo, Domoska, Molinari e Cacciolli rimasta priva di destinazione urbani-
stica per decadenza del vincolo per trascorso quinquennio, della relativa delibera di adozione, n° 02 dell’ 8 ago-
sto 2005, esecutiva ai sensi di legge, nonché della domanda di approvazione diretta al presidente della Provincia,
sono depositati presso la Segreteria Generale di questo Ente, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data successiva di pubblicazione del presente avviso sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania. In tale periodo chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

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

il sabato e i giorni festivi dalle ore 10, 00 alle ore 13, 00.

Durante il suddetto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi chiunque potrà proporre osservazioni
al progetto di variante.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, di cui una in bollo, nelle ore indicate, al proto-
collo della Segreteria Generale che ne rilascerà ricevuta. Al riguardo si sottolinea che dovranno essere muniti di
marca da bollo anche gli eventuali grafici allegati alla osservazione prodotta.

Il Commissario ad Acta
Dr. Ing. Gennaro Spasiano
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COMUNE DI LUSCIANO - (Provincia di Caserta) - Avviso di deposito Variante al vigente strumento ur-
banistico del comune di Lusciano per la riclassificazione dell’area di proprietà delle signore Falco Maria Giu-
seppa e Virginia.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTo la Legge Urbanistica n° 1150 del 17.8.1942 modificata ed integrata con la Legge n° 765 del 6.8.1967 e
successive modifiche ed integrazione nonché la Legge Regionale n° 16/2004 e successive modifiche ed integra-
zioni;

DA NOTIZIA

che gli atti della variante al vigente strumento urbanistico del comune di Lusciano per la riclassificazione
dell’area di proprietà delle signore Falco Maria Giuseppa e Virginia rimasta priva di destinazione urbanistica
per decadenza del vincolo per trascorso quinquennio, della relativa delibera di adozione, n° 01 dell’ 8 agosto
2005, esecutiva ai sensi di legge, nonché della domanda di approvazione diretta al presidente della Provincia,
sono depositati presso la Segreteria Generale di questo Ente, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data successiva di pubblicazione del presente avviso sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania. In tale periodo chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

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

il sabato e i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Durante il suddetto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi chiunque potrà proporre osservazioni
al progetto di variante.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, di cui una in bollo, nelle ore indicate, al proto-
collo della Segreteria Generale che ne rilascerà ricevuta. Al riguardo si sottolinea che dovranno essere muniti di
marca da bollo anche gli eventuali grafici allegati alla osservazione prodotta.

Il Commissario ad Acta
Dr. Ing. Gennaro Spasiano
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Servizio Urbanistica - Avviso di deposito di Piano di Re-
cupero riferito alla zona “B” del P.R.G.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il precedente avviso di adozione del Piano di Recupero della zona “B”, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 63 del 22/12/2002, e sui quotidiani “Corriere del Mezzogiorno” del 24/12/2002 e “La Repubblica”
del 27/12/2002;

Vista la legge Statale 17 agosto 1942, n.1150, e la Legge Statale n. 457/98

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto del Piano di Recupero riferito alla
zona “B” del P.R.G., che il Consiglio Comunale ha adottato con deliberazione n. 34 del 15/4/2002, divenuta ese-
cutiva ai sensi di legge.

Il Piano di recupero è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione, Stralcio Piano Azionamento, Planimetria Catastale Aerofotogrammetria, Planimetria Aerofo-
togrammetria, Planimetria del volumetrico, Area Comparti-Stato attuale, Indagine Urbanistico-Edilizia , Tipo-
logia d’intervento-Profili regolatori, Progetto Piano di Recupero, Piano Particellare di Esproprio (strada),
Norme attuative (schede), Relazione Geologica.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi, compresi i festivi decorrenti dalla data del precedente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania n. _____ del ______ con il seguente orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Sabato
e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Durante il periodo di deposito del Piano e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al
progetto dovrà presentarle, in triplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo generale del
Comune, che ne rilascerà ricevuta.

Dalla Casa Comunale, lì 5 settembre 2005

Il Dirigente Settore Tecnico
Ing. V. Lista
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito della revisione delle Norme Tecni-
che di Attuazione del P.R.G.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il precedente avviso di adozione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., pubblicato
sul B.U.R.C. n. 63 del 22/12/2002, e sui quotidiani “Corriere del Mezzogiorno” del 24/12/2002 e “La Repubbli-
ca” del 27/12/2002;

Vista la nota prot. 388 del 15/2/05 dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, di invito alla ripubblicazio-
ne dell’Avviso di deposito delle N.T.A. del P.R.G.

Vista la legge Statale 17 agosto 1942, n.1150 -.

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della revisione delle Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G. che il Consiglio Comunale ha adottato con deliberazione n. 36 del 15/4/2002, divenuta esecutiva ai
sensi di legge.

La revisione delle N.T.A. è costituita da un unico elaborato Relazione tecnica illustrativa

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi, compresi i festivi decorrenti dalla data del precedente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania n._____ del _____ con il seguente orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Sabato e
festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Durante il periodo di deposito della revisione delle N.T.A. del P.R.G., e nei trenta giorni successivi, chiun-
que vorrà porre osservazioni al progetto dovrà presentarle, in triplice copia, di cui una su competente carta bol-
lata, al protocollo generale del Comune, che ne rilascerà ricevuta. Coloro che intendono confermare
l’osservazione già presentata con la precedente pubblicazione, hanno l’obbligo di inoltrare istanza all’Ammini-
strazione Comunale affinché la stessa osservazione venga nuovamente esaminata.

Dalla Casa Comunale, lì 5 settembre 2005

Il Dirigente Settore Tecnico
Ing. V. Lista
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - (Provincia di Benevento) - Servizio Tecnico e Tecnico Ma-
nutentivo - Prot. 4545 - Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.03.1997, esecutiva ai sensi di legge, veniva defi-
nitivamente approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi di questo Comune, con le prescrizioni contenute
nel voto n. 101 del 23.05.88 del C.T.R.- sezione provinciale di Benevento;

VISTO il decreto nr. 791 prot. 3915/UTC del 16. 09. 1997;

CHE lo strumento urbanistico suddetto, così come indicato nella citata deliberazione di C.C. n. 22 /97, è
stato recepito nel PIANO REGOLATORE GENERALE sopraindicato il quale è stato definitivamente ap-
provato con Decreto del Presidente della Comunità Montana del “Fortore” di S. Bartolomeo in Galdo in data
29.11.1996, prot. n. 9330 pubblicato sul B.U.R.C. n. 80 del 16.12.96 su favorevole controllo di conformità della
Regione Campania- Servizio Urbanistica giusto D.P.G.R.C. n. 07547 del 28.07.95;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. ro 60 del 27.04.05 “ Piano P.I.P. atto di indirizzo per la determi-
nazione dei lotti ”;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. ro 90 del 04.07.05 “ Variante Piano P.I.P. approvazione definitiva ”;

ATTESO CHE la variante al Piano P.I.P. è pienamente conforme alle previsioni e prescrizioni del Vigente
P.R.G. ;

CHE con la citata deliberazione di C.C. n. 22/97 veniva espressamente richiamata la conformità urbanistica
del PIANO per gli Insediamenti Produttivi alle previsioni del vigente PIANO REGOLATORE GENERALE;

VISTA la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s. m. i.;

VISTI i Decreti Ministeriali 1° aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s. m. i.,

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 1982 n. 14 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1983 n. 9 ;

VISTA la Legge 14 maggio 1981 n. 219 e s. m. i. ;

VISTO in particolare l’art. 28 della Legge 219/ 81 modificato con l’art. 23 del D.L. n. 57 /82 convertito in
legge 187/82 e da ultimo l’art. 34, comma 14, del Decreto Legislativo 30 marzo 1990 n. 76;

VISTO l’art. 34 della 34 865/1971;

VISTO il D.P.R. 380/01;

VISTO l’art. 27 della Legge Regionale n. 16/04;

DECRETA

La VARIANTE del PIANO per gli INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, di cui alla delibera di GIUNTA
COMUNALE n. 90 del 04.07.05, è stata definitivamente approvata.

Di dare atto alla conformità della previsione e programmazione del P.I.P. al Piano Regolatore Generale vi-
gente.

Il piano su detto è costituito da una planimetria con individuazione lotti in scala 1:2000.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affisso per 15 gg.
all’Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 09.08.05

Il Sindaco
Dott.ssa Angela Tremonte
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AUTOSTRADA A.1 MILANO - NAPOLI - Ampliamento Area di Servizio Teano Ovest - Avviso di de-
posito della documentazione di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni.

Premesso

- che ai sensi della Convenzione n. 230 del 04/08/1997, approvata con D.I. n. 314 del 04/08/1997
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria dell’ANAS S.p.A. per la costruzione e l’esercizio dell’au-
tostrada Milano - Napoli;

- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, visti la circolare ANAS
S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003 ed il provvedimento ANAS S.p.A. n. 2152 del 26/04/2004, AUTOSTRADE per
l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata, ad emanare tutti gli atti del procedimento espro-
priativo nonché tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001.

Tutto ciò premesso

AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA

comunica

* ai sensi degli artt. 11 e 16 del sopra citato decreto e per quanto d’occorrenza anche ai sensi delle disposizioni
della legge 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazio-
ne di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi;

* che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 1 del sopra citato decreto, è depositato il progetto, comple-
to di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA.

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di una in-
tesa o di altro atto comunque denominato.

L’approvazione del progetto comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secon-
do i registri catastali.

La durata del deposito è di trenta giorni decorrenti dal 20/09/2005, giorno di pubblicazione del presente av-
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sui siti informatici della Regione Campania (www.regio-
ne.campania.it) e di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. (www.autostrade.it).

In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo rac-
comandata A. R. inviandole ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA.

Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott. Ing. Carlo MICONI - Gestione Tecnica/Ufficio
Espropri.

Il Responsabile
Segreteria Tecnica ed Espropri

Dott. Ing. Riccardo Marasca
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