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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto di approvazione del Piano Regolatore Comunale del Comune di S.
Valentino Torio.

IL PRESIDENTE

Premesso

che con delibera commissariale n. 54/01 del 23/06/1998 fu adottato il Piano Regolatore Generale del Comune
di San Valentino Torio;

che con delibera di CP n. 102 del 29/11/99, il Consiglio Comunale di San Valentino Torio fu reintegrato nel
potere pianificatorio da questa Amministrazione provinciale;

che l’Amministrazione comunale di San Valentino Torio inviò all’Amministrazione Provinciale, ai fini dell’iter
di approvazione, tutta la documentazione relativa alla pratica in oggetto in data 13/02/2002, prot. n. 1462, successiva-
mente integrata con nota n. 8794 del 19/09/2002;

che il CTR - Sez. Provinciale espresse il parere in data 23/10/2003, prot. n. 2003.0617749, voto n. 1502 del
16/10/2003 - parere favorevole all’approvazione con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria urbani-
stica;

che la Commissione Urbanistica Provinciale nella seduta del 03/12/2003 espresse parere favorevole con
prescrizioni;

che il Consiglio Provinciale con delibera n. 131 del 22.12.03 approvò con prescrizioni il PRG di San Valenti-
no Torio;

che con delibera di Consiglio n. 09 del 12.03.04 il Comune controdedusse alla menzionata delibera di Con-
siglio Provinciale n. 131/03 e gli atti furono regolarmente trasmessi alla Regione Campania per il previsto visto
di conformità, questo ultimo emesso con Decreto del Presidente della Giunta n. 389 del 13.07.04 di ammissione
di conformità a condizione;

che con delibera di Consiglio n. 7 del 11.11.04 il comune trasmise gli atti inerenti il recepimento di quanto
richiesto dalla Regione Campania con il menzionato Decreto n.389104 e trasmessi alla regione Campania con
nota n. 6397 del 16.02 c.a. ed acquisiti alla Regione in data 24.02 c.a.

Considerato che i termini a disposizione sono trascorsi senza alcun intervento della Regione Campania si
intende che il PRG del comune di San Valentino Torio è definitivamente ammesso al Visto di Conformità;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge Regiona-
le n. 16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

- è approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di S. Valentino Torio adottato con delibera com-
missariale n.54/01 del 23/06/1998;

- il presente provvedimento non è soggetto al visto del Comitato di Controllo (Co.Re.Co.).

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
Avv. Francesco Alfieri Dr. Angelo Villani
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COMUNEDI AGEROLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito degli atti per l’esproprio di beni im-
mobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “Collegamento fognario abitato di Via Botteghelle - località
Cazzano”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ai sensi per gli effetti dell’art. 10 della legge 22/10/1971, n° 865 e successive modifiche ed integrazioni, e de-
gli artt. 17, 18 e 24 della legge 25/06/1865, n° 2359;

RENDE NOTO

- che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, unitamente agli ulteriori elaborati di progetto,
i seguenti documenti relativi all’espropriazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “collega-
mento fognario abitato di Via Botteghelle - località Cazzano":

- relazione esplicativa dell’opera;

- piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare;

- delibera di G.C. n° 211 del 31/12/2002.

Tali atti resteranno depositati, in libera visione a tutti i cittadini interessati, per quindici giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione e dalla inserzione del presente avviso sul B.U.R. Campania.

Chiunque possa avervi interesse potrà prendere conoscenza degli anzidetti atti ed a presentare le sue osser-
vazioni in merito, presso la segreteria comunale, entro lo stesso termine di giorni quindici decorrente dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Campania.

Gli affittuari, i mezzadri, i coloni o i compartecipanti, i diretti coltivatori dei terreni interessati dalla sum-
menzionata espropriazione ed aventi diritto alle indennità di cui all’ex art. 17 della legge 22/10/1971, n. 865, en-
tro lo stesso termine potranno rivolgere istanza in proposito, dichiarando anche la qualifica da loro rivestita in
ordi al tipo di conduzione del fondo espropriando, a questo Ente.

Agerola, li 29 settembre 2005

Il Respons. Settore LL.PP.
Geom. Nicola Ferrara
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