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

PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Servizio Urbanistica -
Prot. Gen. n° 0005743 del 09/06/2005 - N° 19 Registro dei Decreti - N° 500 Registro Pubblicazione - Variante al
Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte (BN) - Decreto conformativo di approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

1. il Comune di Ponte è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R.C. n° 4892 del
10/06/1983;

2. con la Delibera del Consiglio Comunale n° 19 dell’01/08/2001, esecutiva in data 16/08/2001 per decorren-
za dei termini, il Comune di Ponte ha adottato una Variante al vigente Piano Regolatore Generale;

3. gli elaborati, adottati in uno con la domanda rivolta al Presidente della Provincia di Benevento per la
approvazione e la stessa delibera Consiliare n° 19/2001, sono rimasti regolarmente depositati presso la Se-
greteria comunale, a libera visione del pubblico e di chiunque ne avesse interesse, per trenta (30) giorni
consecutivi ed ininterrotti, a decorrere dall’08/10/2001 fino all’08/11/2001;

4. di detto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante avviso affisso all’Albo Comunale per
tutto il periodo di deposito del piano stesso, come da certificazione di deposito e pubblicazione a firma del
Sindaco e del Segretario comunale in data 19/06/2002;

5. l’AVVISO recante la notizia dell’avvenuto deposito è stato sia inserito sul B.U.R.C. n° 52
dell’08/10/2001 sia affisso, per manifesti, nei luoghi pubblici e soliti a tanto destinati, a far data dall’08/10/2001,
ed è stato pubblicato sul quotidiano “Il Sannio” n° 281 del 09/10/2001;

6. durante detto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, quindi entro il termine (07/12/2001) di cui
al 6° capoverso del punto 3 del Titolo II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, sono pervenute, a mente dell’ar-
ticolo 9 della L.U. 1150/1942, n°11 (undici) osservazioni come da dichiarazione del segretario comunale del
05/12/2001, e come analiticamente registrate e numerate da 1 a 11, nel registro cronologico delle osservazioni
all’uopo istituito ed appresso elencate:

n.
reg.

Prot.
generale data Proponente

1 6109 19/11/2001 Mottola Giuseppe, De Nigris Tommasina, Moccia Concetta

2 6211 26/11/2001 Cicchiello Angelo, Nicola,
Domenico e Meola Faustina

3 6385 03/12/2001 Borzillo Mario

4 6386 03/12/2001 Cicchiello Luca

5 6387 03/12/2001 Pezzella Luigi

6 6397 03/12/2001 CicchielloLuca,
Mottola Giuseppe

7 6406 03/12/2001 Corbo Antonio, Giuseppe e Carmela

8 6414 04/12/2001 Fusco Marco

9 6429 04/12/2001 Puzella Antonio

10 6430 05/12/2001 De Angelis Giacomo

11 6459 05/12/2001 Di Donato Antonio
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7. oltre tale termine non sono pervenute altre osservazioni, come dichiarato nel Certificato di deposito e
pubblicazione del 19/06/2002;

8. con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 29/04/2002 il Comune di Ponte ha controdedotto a 3 (tre)
osservazioni presentate, accogliendo la n° 7, accogliendo con limitazioni la n° 9 e accogliendo parzialmente la n°
10; le altre osservazioni, e precisamente le n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 11, sono state dichiarate non pertinenti e, quindi,
non sono state oggetto di ulteriori deliberazioni connesse con la presente variante del PRG, giusta dichiarazio-
ne prot. 29 del 03/01/2003, resa dal Sindaco e dal Capo UTC del Comune di Ponte;

CONSIDERATO CHE:

9. è stata omessa la presentazione della Carta dell’uso agricolo, e che non sono stati richiesti i pareri
dell’ASL, del CTR ai sensi della L.R.9/83, e dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, giusta dichiara-
zione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale resa in data 24/10/2002;

10. il Comune di Ponte ha trasmesso con nota protocollo n°4446 del 17/07/2002, acquisita al protocollo del-
la Provincia di Benevento al n° 22878 del 19/07/02, la documentazione grafica progettuale ed amministrativa, ri-
chiedendo l’approvazione della variante al P.R.G. vigente;

11. il Comune di Ponte, secondo quanto dichiarato dal Responsabile dell’UTC con nota in data 13/01/2003,
acquisita presso questo Settore P.T. il 29/01/2003 al n° 307:

- appartiene alla seguente classificazione sismica: 1 (del.G.R. 5447/2002);

- ricade nell’ambito del Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano- Volturno;

- è interessato per porzione del territorio dal “vincolo idrogeologico” di cui al R.D.3267/1923 e Legge Re-
gionale 13/1987;

- non è incluso in alcun piano territoriale paesaggistico avente la valenza di cui all’articolo 1 bis della legge
8.8.1985 n.431 o della legge 18.5.1989 n.183;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota prot. 5959 del 25/02/2003 la Provincia ha trasmesso al C.T.R. la Variante al Piano Regolatore Gene-
rale del Comune di Ponte;

- con voto n° 1865 del 17/04/2003 il C.T.R. ha ritenuto che la Variante al Piano Regolatore Generale del Co-
mune di Ponte potesse essere approvata, con le prescrizioni espresse nel proprio “considerato”;

- il Consiglio Provinciale, con atto deliberativo n° 86 del 07/07/2003, ha preso atto del parere del C.T.R. n°
1865 del 17/04/2003;

- il Settore Pianificazione Territoriale, con nota prot. 23554 del 24/07/2003, ha trasmesso la citata delibera al
Comune di Ponte, per le eventuali determinazioni;

- il suddetto Comune, nel termine concesso, con delibera del Consiglio comunale n° 18 del 05/09/2003 ha
accolto, e conseguentemente accettato, integralmente le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio
provinciale, trasmettendone tre copie;

- con delibera di C.P. n° 162 del 19/12/2003, la Variante al P.R.G. di Ponte è stata approvata definitivamen-
te;

- successivamente, lo strumento urbanistico generale, con nota prot. 1228 del 12/02/2004, è stato trasmesso alla
Regione Campania, per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20/03/1982 n°14, titolo II, par.5;

PRESO ATTO CHE:

- il Presidente della Giunta Regionale, con D.P.G.R.C. n° 0274 dell’ 11/05/2004, adottato in esecuzione del-
la deliberazione di G.R. n° 114/AC del 07/05/2004, ha ammesso al Visto di conformita’ (con intesa), ai sensi del-
la Legge Regionale n°14/82 e s.m.i., la Variante al P.R.G. di Ponte, indicando i pareri da produrre che di seguito
si riportano:

• ASL competente per territorio;

• Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno;

• CTR, ai sensi della L.R. 9/83, art.15, anche alla luce della relazione di compatibilità redatta dal geologo;
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• con note prot. 5283 del 04/06/2004 e prot. 9217 del 21/10/2004 questa Provincia ha chiesto al Comune di
Ponte le integrazioni richieste dal citato D.P.G.R.C. n° 0274/2004;

VISTA:

- la nota prot. 1249 del 23/02/2005, con la quale il Comune di Ponte ha trasmesso il parere ASL (prot. 26014
del 15/02/2005) e quello dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno (prot. 790 del 04/02/2005);

- le note della Provincia prot. 2786 del 22/03/2005 e prot. 3697 del 15/04/2005, con le quali si chiedeva un nu-
ovo parere al CTR di Benevento;

- la nota prot. 8224 del 22/04/2005, con la quale il CTR di Benevento ha trasmesso il voto n° 1975, espresso nella
seduta del 21/04/2005;

ACCERTATO CHE:

- in ottemperanza a quanto deliberato dalla Regione Campania, la Variante al PRG di ponte è stata ade-
guata fornendo i pareri richiesti;

- con delibera di C.P. n° 34 dell’ 11/05/2005 la Provincia di Benevento ha preso atto delle determinazione
del Comune di Ponte;

TANTO PREMESSO:

- VISTA la L.U. 17/08/1942, n°1150 e successive modifiche ed integrazioni;VISTI i D.MM. 01/04/1968,
n°1404 e 02/04/1968,n°1444;

- VISTA la L.R. 29/05/1980, n° 54;

- VISTA la L.R. 01/09/1981, n° 65;

- VISTA la L.R. 20/03/1982, n°14 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la L.R. 07/01/1983, n° 9;

- VISTA la L.R. 09/03/ 1985, n°13;

- VISTA la L.R. 22/12/2004, n°16;

- VISTA la Delibera di G.R. n° 635 del 21/04/2005;

DECRETA

1) di approvare, come approva, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte, adottata
con delibera di C.C. n° 19 dell’ 01/08/2001, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 162 del
19/12/2003, ammessa al Visto di conformità regionale (con intesa) -Decreto n° 0274 dell’ 11/05/2004- adeguato
dal Comune di Ponte e sottoposto alla presa d’atto della Provincia di Benevento, giusta delibera di C.P. n° 34
dell’ 11/05/2005;

2) di prendere atto che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte è costituita dagli
atti espressamente richiamati nelle delibere di C. P. n° 86/2003, n°162/2003 e n° 34/2005, e che di seguito si elen-
cano:

A)- Atti amministrativi :

1. domanda su carta legale diretta dal Sindaco del Comune di Ponte al Presidente della Provincia di Benevento
per l’emanazione del Decreto di approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale;

2. nota prot. 4446 del 17/07/2002 di trasmissione della Variante al P.R.G.;

3. copia conforme della delibera consiliare di adozione n° 19 dell’01/08/2001, munita degli estremi di esecu-
tività;

4. copia conforme all’originale dell’Avviso affisso all’Albo Comunale con il quale è stata data notizia al
pubblico dell’ eseguito deposito, presso la Segreteria Comunale, della Variante al Piano Regolatore Generale e
dei relativi elaborati;

5. copia del manifesto murale contenente l’Avviso di deposito come affisso in luoghi pubblici;

6. copia, in estratto per copia conforme, della pagina 502 del B.U.R.C. n° 52 dell’ 08/10/2001 nel quale è sta-
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to inserito l’Avviso di deposito;

7. stralcio del giornale “Il Sannio quotidiano” n° 281 del 09/10/2001 sul quale è stato pubblicato l’Avviso di
deposito;

8. certificato di deposito, in data 19/06/2002, con il quale il Segretario comunale ed il Sindaco hanno attesta-
to:

a)- l’avvenuto regolare deposito presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico e per 30 giorni
consecutivi, del progetto della Variante al Piano Regolatore Generale adottato con delibera consiliare n° 19
dell’01/08/2001;

b)- l’affissione dell’Avviso di deposito del progetto all’Albo Comunale per tutta la durata del deposito stes-
so,

c)- l’affissione dell’Avviso di deposito nei luoghi pubblici,

d)- l’inserzione dell’AVVISO di deposito sul giornale “Il Sannio quotidiano" e sul B.U.R.C. n° 52 dell’
08/10/2001;

e)- l’elenco specifico (proponente, numero di protocollo e data di presentazione delle osservazioni prodot-
te entro i termini);

9. libro protocollo delle osservazioni;

10. osservazioni presentate durante la pubblicazione ed il deposito;

11. dichiarazione del Sindaco e del Capo UTC, prot. 29 del 03/01/2003, acquisita al protocollo generale della
Provincia l’08/01/2003 n° 338, riguardante le osservazioni ritenute non pertinenti;

12. delibera consiliare n.29 del 29/04/2002 inerente l’ esame delle osservazioni presentate (l’individuazione
delle località interessate dalle osservazioni è stata riportata nei già richiamati allegati 2/a e 2/b);

13. pareri e/o comunicazioni preventive:

- dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in data 24/10/2002 dalla quale si evince che
le aree interessate dalla variante: non ricadono tra quelle a rischio frana o alluvione dei rispettivi Piani stralcio
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno;

- sono già comprese tra le aree del vigente P.R.G., per le quali sono stati acquisiti i pareri A.S.L. e del
C.T.R., ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/83;

- non comportano variazione della zonizzazione acustica del vigente P.R.G.;

- non interferiscono con il sistema distributivo comunale;

- non ricadono in zona di vincolo idrogeologico;

14. attestazione UTC del 13/01/2003;

15. richiesta integrazioni della Provincia, prot. 27825 del 19/09/2002;

16. nota del Comune di Ponte prot. 6652 del 06/11/2002 con la quale il Sindaco di Ponte ha precisato che:

- per quanto riguarda la relazione geologica, la zonizzazione acustica, la carta dell’uso agricolo del suolo, occorre
far riferimento a tutti i pareri del vigente PRG approvato con decreto n° 12344 del 26/04/1999;

17. voto CTR n° 1865 del 17/04/2003;

18. delibera di C.P. n° 86 del 07/07/2003;

19. delibera di C.C. n° 18 del 05/09/2003;

20. delibera di C.P. n° 162 del 19/12/2003;

21. richiesta Visto di conformità, prot. 1228 del 12/02/2004;

22. Visto di conformità, decreto n° 0274 dell’11/05/2004;

23. nota del Comune di Ponte, prot. 1249 del 23/02/2005, con allegati:

- parere Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, prot. 790 del 04/02/2005;
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- parere ASL BN1, prot. 26014 del 15/02/2005;

24. parere CTR, voto n° 1975 del 21/04/2005;

25. delibera di C.P. n° 34 dell’11/05/2005;

B)- Elaborati di progetto:

- All. n° 1 - Zonizzazione (Centro urbano) del P.R.G. vigente con individuazione delle variazioni
.............................................1: 2000

- All. n° 2 - Zonizzazione Centro urbano con individuazione delle zone con nuova destinazio-
ne...............................................1: 2000

-All.n°2/a-Individuazione delle osservazioni....................1: 2000

-All.n°2/b-Modifiche conseguenti alle osservazioni.........1: 2000

- All. n° 3 - Relazione - Norme di attuazione;

- Controdeduzioni alle osservazioni;

- Relazione - Verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche degli stru-
menti urbanistici con la nuova classificazione sismica del Comune;

3)- di trasmettere al Comune di Ponte il presente Decreto, perché provveda alla pubblicazione sul
B.U.R.C. ed a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;

4)- di trasmettere alla Regione Campania, dopo l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., per opportuna co-
noscenza, il presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, ed una copia sarà in-
viata al Segretario Generale per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile S.U. Il Dirigente S.P.T.
arch. Vincenzo Argenio ing. Angelo D’Angelo

Il Dirigente S.P.T.: ing. Angelo D’Angelo

Il Presidente: on. Carmine Nardone

Il presente Decreto è pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 09 GIU.2005 al 24 GIU.2005

Benevento, lì 09 GIU. 2005

Il Segretario Generale
dott. Gianclaudio Iannella
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COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Area opeativa tecnico territoriale - via O. Barassi
c/o Stadio Pastena - tel. 0828.677111/fax 0828.677236 - Avviso di deposito degli atti relativi alle varianti al piano
regolatore generale per la realizzazione dei seguenti interventi “Villa Comunale in loc. Belvedere” “Strada
Collegamento Via Ligabue - Via Vicinanza” “Ampliamento Cimitero in via della Pace” - (Art.19, co. 1 e 2 del
D.P.R. n°327/01 e ss.mm.ii.).

IL DIRIGENTE DELL’AREA OPERATIVA
TECNICO TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale n°14 del 20.03.1982;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22.12.2004;

Visti gli artt. 9 e 19 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii.;

Vista le Delibere di Consiglio Comunale n°125 e n°126 del 22.11.2004, n°84 del 02.08.2005;

RENDE NOTO

dell’avvenuto deposito, presso la Segreteria Comunale sita in via Italia, di:

- progetto definitivo -con relativi allegati- dei lavori per la “realizzazione della Villa Comunale in loc. Bel-
vedere”, in variante al P.R.G. e della Delibera 125/04 di adozione della variante, esecutiva ai sensi di legge;

- progetto preliminare -con relativi allegati- dei lavori per la realizzazione della “Strada di collegamento via
Ligabue - via Vicinanza”, in variante al P.R.G. e della Delibera 126/04 di adozione della variante, esecutiva ai
sensi di legge;

- progetto preliminare-definitivo -con relativi allegati- dei lavori per “l’ampliamento Cimitero in via della
Pace”, in variante al P.R.G. e della Delibera 84/05 di adozione della variante, esecutiva ai sensi di legge.

Gli atti innanzi indicati rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per
giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di presentazione del presente
avviso.

Durante il periodo di deposito e nei successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osservazioni agli
atti in argomento tramite istanza in duplice copia, di cui una su carta uso bollo, da depositare all’Ufficio Proto-
collo del Comune.

Il Dirigente A.A.O.T.
Paolo Speranza
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COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Protocollo generale 14005 del 20.09.2005 - Comune di
Caivano (NA) - Piano Regolatore Generale - Approvazione - Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato -
sez.IV - nn.2286 - 2287 e 2288 del 1.2/10.5. 2005.

IL SINDACO

Vista la Legge urbanistica 17 agosto 1942, nr.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1.4.1968, nr.1004 e 2.4.1968, nr.1444;

Viste le LL.RR. 29.5.1980, nr.54; 1.9.1981, nr.65; 20.3.1982 nr.14, 7.1.1983, nr.9; 8.3.1985, nr.13 e 5.3.1990, nr.9
e 22.12.2004, nr.16;

Premesso che:

- con provvedimento Commissariale nr.22 del 4 maggio 1995, divenuto esecutivo a seguito dei chiarimenti
forniti dai Commissari ad Acta con proprio atto nr.23 del 27 luglio 1995, il Comune di Caivano adottò il Piano
Regolatore Generale;

- lo Strumento urbanistico generale fu depositato e pubblicato nei modi e forme di legge e che a seguito di
tali adempimenti furono presentate nr.392 osservazioni;

- con provvedimento nr.26 del 27 novembre 1996, esecutivo a seguito dei chiarimenti forniti con atto nr.27
del 12 febbraio 1997, i Commissari ad Acta fornirono le controdeduzioni alle predette osservazioni;

- con deliberazione consiliare nr.46 del 21.4.1998 l’Amministrazione Provinciale di Napoli approvò la pro-
posta di deliberazione avanzata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr.406 del 9.4.1998 e quindi
fornì approvazione del predetto PRG condizionata a che il Comune, nella fase delle controdeduzioni, apportas-
se le modifiche e gli stralci ivi indicati ;

- con deliberazione consiliare nr.65 del 26.06.1998, il Comune di Caivano formulò le proprie controdedu-
zioni in senso contrario alle modifiche ed agli stralci indicati nel citato provvedimento del Consiglio Provinciale
nr.46/1998;

- con deliberazione consiliare nr.147 del 20 ottobre 1998, la Provincia di Napoli, approvò definitivamente il
Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano apportandovi gli stralci già indicati con la propria prece-
dente deliberazione n.46 del 21.4.1998 e dettando ulteriori prescrizioni;

- il Presidente della Regione Campania, in sede di controllo di conformità sul detto PRG da esercitarsi ai sen-
si del par.5 del titolo II dell’allegato alla L.R. 20.3.1982 n.14, con DPGRC nr.1962 del 12 marzo 1999, propose ade-
guamenti alle Norme di Attuazione del piano;

- la Provincia di Napoli, con deliberazione consiliare nr.41 del 3 maggio 1999, approvò la proposta di cui
all’atto di Giunta nr.465 del 19.4.1999 prestando adesione agli adeguamenti delle Norme di Attuazione del PRG
proposti con DPGRC nr.1962 del 12 marzo 1999;

- la Giunta Regionale della Campania con provvedimento nr.0925/AC del 6 agosto 1999 e successivo decre-
to nr.13410 del 10 agosto 1999 deliberò l’ammissione del Piano Regolatore Generale al visto di conformita’ con
le prescrizioni di cui al decreto;

- nell’ambito delle competenze assegnate alla Provincia di Napoli dalla L.R.C. nr.14/82, il Piano Regolatore
Generale veniva quindi approvato con le prescrizioni ed in conformita’ alle deliberazioni del Consiglio Provin-
ciale nr.46 del 21 aprile 1998, nr.147 del 20 ottobre 1998 e nr.41 del 3 maggio 1999 e con le ulteriori prescrizioni
della Regione Campania dettate in sede di “Controllo di Conformita’”;

- lo Strumento urbanistico generale veniva quindi reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, ad opera del
Decreto del Presidente della Provincia di Napoli nr.634 del 16.9.1999, pubblicato sul BURC nr. 66 del 04 otto-
bre 1999;

PRESO ATTO CHE:

- il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con sentenze nn. 2286-2287-2288/2005 del 1°
febbraio 2005, depositate il 10 maggio 2005, ha annullato il Provvedimento provinciale di approvazione del Pia-
no Regolatore Generale in parola ed ha definitivamente affermata la approvazione tacita, per decorso del ter-
mine di cui all’art.5 ult.co. della L.R. nr.14/1982, del PRG così nella sua formulazione conseguente alle
deliberazioni commissariali nn. 22 e 23/1995, 26/1996 e 27/1997, con la conseguenziale reviviscenza, quindi, del
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PRG di questo Comune nella sua originaria formulazione, ordinando all’Autorità Amministrativa l’esecuzione
della suddetta decisione;

- la esecuzione delle suddette sentenze, a meno di non comprimere indebitamente gli interessi sostanziali
fatti valere in giudizio ed ivi ritenuti meritevoli di tutela, esclude ogni e qualsiasi attività discrezionale della
Amministrazione, in merito all’assetto degli interessi stessi, successiva alle richiamate decisioni giurisdizionali;

- al fine di fornire il doveroso adempimento alle richiamate sentenze occorre provvedere al deposito del
PRG del Comune di Caivano, adottato con provvedimento Commissariale nr.22 del 4 maggio 1995, integrato
dai chiarimenti di cui al provvedimento Commissariale nr.23 del 27 luglio 1995, così come modificato dalle os-
servazioni accolte con provvedimento Commissariale nr.26 del 27 novembre 1996, integrato dai chiarimenti for-
niti con provvedimento commissariale nr.27 del 12 febbraio 1997, presso la Casa Comunale perché resti a
disposizione del pubblico, dando di ciò avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune e, al
fine di conferire esecutività al detto PRG, dando atto della sua avvenuta approvazione per decorso del termine
di cui all’art.5 ult.co. della L.R. nr.14/1982 mediante pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania;

- la Giunta Regionale della Campania, con provvedimento n.0925/AC del 6 agosto 1999 e successivo decre-
to n.13410 del 10 agosto 1999, ha deliberato la ammissione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cai-
vano al visto di conformità con le prescrizioni di cui al citato decreto, che non restano travolte né inficiate dalle
richiamate sentenze del Consiglio di Stato;

- l’ adempimento alle predette sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 2286-2287-2288/2005 del 1° febbraio
2005, depositate il 10 maggio 2005, costituisce un atto dovuto ferma restante - e nelle more del suo concreto esercizio
- la volontà di questo Comune, siccome già espressa con la deliberazione G.M. nr. 33 del 20 gennaio 2005, di dotarsi
di un nuovo strumento urbanistico generale (PUC) anche in conformità alle disposizioni della sopravvenuta legge
regionale nr.16 del 22.12.2004;

DECRETA

1) Dare atto, come dà atto, della intervenuta approvazione per decorso dei termini di cui all’art.5 ult.co.
della L.R. nr.14/1982 del Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano così come adottato con provvedi-
mento Commissariale nr.22 del 4 maggio 1995, divenuto esecutivo a seguito dei chiarimenti forniti dai Commis-
sari ad Acta con proprio atto nr.23 del 27 luglio 1995, così come modificato dalle osservazioni accolte con
provvedimento nr.26 del 27 novembre 1996, esecutivo a seguito dei chiarimenti forniti con atto nr.27 del 12 feb-
braio 1997, dai Commissari ad Acta ed integrato, quanto alle Norme di Attuazione, dalle prescrizioni di cui al
DPGRC n.13410 del 10 agosto 1999 con il quale il Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano è stato
ammesso al visto di conformità.

2) Rendere esecutivo, come rende esecutivo, il predetto Strumento Urbanistico Generale mediante pubbli-
cazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3) Disporre, come dispone, il deposito del Piano Regolatore Generale di cui al precedente punto 1), e del pre-
sente decreto, presso la Casa Comunale perché resti disponibile alla libera visione del pubblico;

4) Disporre, come dispone, la pubblicazione dell’avviso del deposito di cui al precedente punto 3) all’Albo
Pretorio.

5) Dare atto, come dà atto, che restano salvi gli effetti di ogni e qualsiasi provvedimento adottato, fino alla
data del presente Decreto, sulla base del Piano Regolatore Generale già reso esecutivo a mezzo della pubblica-
zione sul BURC n°66 del 4 ottobre 1999;

6) Avvisare, come avvisa, che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giuri-
sdizionale al tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso di deposito di cui al precedente punto 4).

dalla Casa comunale 20.09.2005

Il Sindaco
Ing. Domenico Semplice
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COMUNE DI CASTEL BARONIA - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito della proposta di P.U.C.
- (Piano Urbanistico Comunale).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 16/09/2005 ad oggetto “L.R. 22/12/2004, n. 16 - Proposta di Piano
Urbanistico Comunale”;

ai sensi della L.R. 22/12/2004 n. 16 art. 24 c. 1,

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale è depositata la Proposta di Piano Urbanistico Comunale, corredata dei
relativi elaborati. Sarà possibile visionare la predetta documentazione nei giorni feriali durante le ore d’ufficio e
nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Nel termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione chiun-
que potrà presentare eventuali osservazioni in ordine alla proposta di P.U.C., (2° comma art. 24 L.R. 22/12/2004
n. 16). Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.C., sul sito internet www.comunecastelbaronia.it sui quoti-
diani a tiratura provinciale: Corriere e Ottopagine.

Castel Baronia 22 settembre 2005

Il Responsabile Del Servizio
Geom. Nicola Saracino
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COMUNE DI GIOI - (Provincia di Salerno) Ufficio Tecnico - Prot. n. 3897 del 19.09.2005 - Deposito pres-
so la segreteria del Comune delle integrazioni al progetto di Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTE le leggi del 17. 08. 1942 n. 1150 modificate e Integrate con la legge dell’ 8. 8.1967 n. 765 del 28. 01.
1977 n. 10 e del 28. 02. 1985 n. 47 ;

VISTA la legge Regionale del 28. 02. 1985 n. 14;

VISTI i decreti interministeriali 1. 4. 68 n. 1404 e 2. 4. 68 . 1444;

VISTA la legge Regionale n . 9 del 7. 1. 83 ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 27. 05. 2005;

DA NOTIZIA

Dell’ avvenuto deposito presso la segreteria del Comune delle integrazioni al progetto di Piano Regolatore
Generale, che rimarrà depositato, a libera visione del pubblico, per 30 ( trenta ) giorni consecutivi, compreso i
festivi ( feriale : dalle ore 9 . 00 alle ore 13 .00 ; festivi dalle ore 10 alle ore 12 .00 ) decorrenti dalla data ultima di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul BURC e su di due (2) quotidiani a diffusione Naziona-
le.

Durante il periodo di deposito ed entro i successivi 30 (trenta) giorni, chiunque vorrà fare osservazioni al
progetto dovrà presentarle in duplice copia di cui una in bollo nelle ore indicate.

Gioi, li 19.09.2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Il Tecnico Comunale

Geom. Raffaele Barbato
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Approvazione del progetto definitivo per
la realizzazione di una struttura polifunzionale per l’attività sportive in via Bellavista in variante allo strumento
urbanistico.

IL SINDACO

Visto il DPR n. 327 del 08/06/2001, così come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002 nr. 302

AVVISA

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2005 è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione di una struttura polifunzionale per l’attività sportive in via Bellavista in variante allo strumento
urbanistico e ricadente nel terreno riportato in catasto al foglio 8 particelle 342 per mq. 1.715,00 intestate cata-
stalmente ai Sig.ri Scotto d’Aniello Angela nata a Monte di Procida , Scotto d’Aniello Maria Celeste nata a
Monte di Procida ,Scotto d’Aniello Maria Concetta nata a Monte di Procida, Scotto d’Aniello Maria nata a
Monte di Procida, Scotto d’Aniello Maria Grazia nata a Monte di Procida ,Scotto d’Aniello Pasqualina nata a
Monte di Procida ,Scotto d’Aniello Ottavia Carmela nata a Monte di Procida, Sig.Fedele Lucia Amalia nata a
Monte di Procida il 26/02/1918, Fedele Maria Olga nata a Monte di Procida il 04/02/1917,Scotto di Carlo Andrea
nato a Monte di Procida il 05/08/1957, Scotto di Carlo Giuseppe nato a Monte di Procida il 14/03/1953,Scotto di
Carlo Michele nato a Monte di Procida il 26/04/1960,Scotto di Carlo Adele nata a Monte di Procida 05/08/1962,
Monte di Procida (NA) , Mazzella Angela nato a Monte di Procida il 16/05/1930 , Mazzella Gennaro nato a
Monte di Procida il 21/10/1926, , Scotti d’Antuono Maria nata a Monte di Procida il 25/08/1945, , Scotti d’Antuo-
no Michele nato a Monte di Procida il 27/01/1948, Mazzella Maria nata a Monte di Procida il 20/11/1914,Mazzel-
la Lucia nata a Monte di Procida il 08/02/192 ,Mirra Lucia Maria Luisa nata a Monte di Procida il 05/01/1929,
Mirra Maria Carmela nata a Monte di Procida il 02/11/1934, Albano Carla nata a Pozzuoli il 02/12/1967, Albano
Stanislao nato a Pozzuoli il 31/03/1971,Albano Ottavia nata a Pozzuoli il 04/10/1969, Albano Carmela nata Poz-
zuoli il 23/08/1964, Scamardela Vincenzo nato a Bacoli il 19/05/1946 e la particella n.343 del foglio di mappa n.8
intestata a Comune di Monte di Procida per mq. 1.577,00

Il Sindaco
dr.Giuseppe Nicola Coppola
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COMUNE DI TUFINO - (Provincia di Napoli) - Decreto sindacale n. 5934 del 09/09/2005 - Approvazione
Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Tufino.

IL SINDACO

Premesso

- che è vigente il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato a seguito di D.P.G.R. n. 59 del 16/06/1991;

- che nel suddetto P.R.G. è prevista ed è perimetrata l’area destinata agli insedianti produttivi;

- che con Delibera di C.C. n. 66 del 29/09/1992 è stato adottato il Piano degli Insediamenti Produttivi
(P.I.P.);

- che il P.I.P. veniva regolarmente pubblicato come si verifica nell’attestato prodotto dal Segretario Generale
dell’epoca in data 07/03/1995;

- che tutti gli atti venivano trasmessi alla Regione Campania Settore Urbanistica con nota del 08/03/1995 a
firma del Sindaco protempore dott. F. T. Esposito nel rispetto degli art 24 e 25 della Legge n 47 del 28 febbraio
1985;

- che la Regione Campania non ha inteso produrre osservazioni nei termini previsti;

Visto:

- il parere in merito redatto, in data 19/01/2005, dal consulente giuridico del Comune di Tufino prof. Anto-
nio Palma;

- la relazione sulla procedibilità per l’attuazione delle urbanizzazioni delle aree del P.I.P. redatta, in data
27/01/2005, dall’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.c.p.a.;

- la Determina Ufficio Lavori Pubblici n 36 del 12/08/2005 relativa alla stima dell’indennizzo per reiterazio-
ni del vincolo d’espropriazione per la realizzazione area P.I.P.;

- la L.R. 16/04 ed in particolare l’art. 27 punto 6.;

DECRETA

E’ approvato il Piano degli Insediamenti Produttivi del Territorio del Comune di Tufino.

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Tufino per una durata di almeno 15 giorni,
viene pubblicato sul Sito Web del Comune (http\\tufino.asmnet.it ), sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania e su due quotidiani di cui uno a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale.

Tufino, lì 09/09/2005

Il Sindaco
dott. Carlo Ferone
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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - Corso Vitt. Emanuele, 143 - 84122 Sa-
lerno - e-mail: dx.sele@tin.it - Tel. 089.224800 Fax 251970 - Avviso di deposito del “Ruolo integrativo di contri-
buenza 2005" ed i ”Ruoli di recupero degli Esercizi contributivi dal 2001 al 2004 relativi a Ditte
successivamente accertate" nonché la Deliberazione Presidenziale n. 33, del 06.09.05, di loro approvazione.

Si dà pubblico avviso che presso la Sede Centrale Consortile, sita come in intestazione, sono depositati il
“Ruolo integrativo di contribuenza 2005" ed i ”Ruoli di recupero degli Esercizi contributivi dal 2001 al 2004 re-
lativi a Ditte successivamente accertate" nonché la Deliberazione Presidenziale n. 33, del 06.09.05, di loro ap-
provazione. Detti Ruoli possono essere consultati da chiunque ne ravvisi l’interesse, per eventuali osservazioni
e/o istanze, fino al 21.10.05.

Il Presidente
P. Agr. Vito Busillo
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