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

COMUNE di ALTAVILLA SILENTINA - (Provincia di Salerno) - Settore Tecnico Manutentivo -Servi-
zio SUAP- Avviso esito conferenza di servizi in ordine al progetto per la “realizzazione di un impianto produtti-
vo per la trasformazione ed il confezionamento di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma-società Verde Fresco
S.r.l.

Il Responsabile SUAP

Vista la Legge 20/10/1998 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DA’ NOTIZIA

Che in data 09/09/2005 si è conclusa, con parere favorevole, la conferenza di servizi in ordine al progetto
per la" realizzazione di un impianto produttivo per la trasformazione ed il confezionamento di prodotti orto-
frutticoli di quarta gamma-società Verde Fresco S.r.l.

Che detto progetto comporta variante al Piano Regolatore Generale.

Il Progetto rimarrà depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, a libera visione del pubblico per 30 gior-
ni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della
Regione Campania ed all’albo Pretorio del Comune, col seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni sul progetto
dovrà presentare istanza, su competente carta bollata, al protocollo della Segreteria del Comune.

Della presentazione delle suddette osservazioni sarà rilasciata ricevuta.

Addì 04.10.2005

Il Responsabile del SUAP
Ing. Alessandro Fusco
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COMUNE DI AVELLINO - Avviso di deposito della proposta di Piano Urbanistico Comunale - L.R. n°
16 del 22.12.2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
ED USO DEL TERRITORIO

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 518 del 13.10.05 con la quale è stata predisposta la proposta
di Piano Urbanistico Comunale,

DA’ NOTIZIA

ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n° 16 del 22.12.2004, dell’avvenuto deposito, presso la segreteria del
comune e delle circoscrizioni, degli elaborati tecnici costituenti la proposta di Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) del comune di AVELLINO.

Nel termine di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.
e su due quotidiani a diffusione provinciale, chiunque vorrà proporre osservazioni in ordine alla proposta di
P.U.C. (art. 24 comma 2 della L.R. n° 16/2004), dovrà presentarle in duplice copia nelle ore e nei giorni indicati,
all’Ufficio Protocollo, che ne rilascerà ricevuta.

La suddetta proposta resta a libera visione del pubblico nel detto periodo:

- dal lunedì al venerdi dalle ore 10:00 alle ore 13:00

- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00

presso la sede comunale sita a Piazza del Popolo.

Il Dirigente del Settore Pianificazione ed Uso del Territorio
arch. Antonio Fusco
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CITTÀ DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Documentazione relativa alle proposte di variante al
P.R.G.

II Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Premesso

• Che con nota n°3486 del 12.3.2002 è stata presentata istanza, da parte della Società G.F. Costruzioni, ten-
dente ad ottenere l’autorizzazione per realizzare un capannone per la vendita all’ingrosso di prodotti alimenta-
ri;

• Che con nota n° 10407 del 24.7.2003 è stata presentata istanza, da parte della Società GE.CA.,tendente ad
ottenere l’autorizzazione per realizzare un insediamento produttivo da adibire ad attività ricettive e di ristora-
zione;

• Che i progetti presentati sono in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, come da note dell’U.T.C. alle-
gate alla pratica in parola;

• Che l’art.5 del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000, stabilisce, tuttavia, che qualora il pro-
getto sia in contrasto o preveda la variazione allo strumento urbanistico, ma sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, il responsabile dello Sportello Unico può, motivatamen-
te, convocare una Conferenza dei Servizi, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avvi-
so;

• Che la conferenza dei servizi, celebrata in data 3.1.2005, si è espressa favorevolmente in merito alle richieste di
variante sopra citate;

Tutto ciò premesso

AVVISA

Che la documentazione relativa alle proposte di variante al P.R.G. citate in premessa, sarà depositate pres-
so l’Ufficio S.U.A.P. per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00,

Chiunque, nei trenta giorni indicati e nei trenta giorni successivi, potrà presentare opposizioni o osservazioni
nei modi e forme di legge.

Il Re-sponsabile dello Sportello Unico
Gaetano Rauso

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 17 OTTOBRE 2005



CITTÀ DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Deposito presso la Segreteria Comunale della pratica relativa
all’approvazione modifiche artt. 16, 20/bis, 22, 23, 26, 40, 41, 42, 48, 51 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione
del P.I.P. - Variante interna - adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 05.07.05.

Il Dirigente Area Servizi alle Imprese Vista la L. n. 865/71;

Vista la L.R. n. 16/04; da notizia dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della pratica relati-
va all’approvazione modifiche artt. 16, 20/bis, 22, 23, 26, 40, 41, 42, 48, 51 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazio-
ne del P.I.P. - Variante interna - adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 05.07.05.

La Delibera di approvazione modifiche artt. 16, 20/bis, 22, 23, 26, 40, 41, 42, 48, 51 e 52 delle Norme Tecni-
che di Attuazione del P.I.P. - Variante interna - è costituita dai seguenti allegati: Comparazione testo originario
- testo modificato - all. sub “A”; Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P. (Variante) - all. sub “B”.

Detti atti rimarranno depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 30 gg. conse-
cutivi compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, con il seguente
orario: dalle 09,00 alle 13,00. Durante il periodo di deposito della Variante al P.I.P. e nei 30 gg. successivi, chiun-
que vorrà porre osservazioni dovrà presentarle al Protocollo del Comune.

Addì, 30.09.2005

Il Dirigente Area Servizi alle Imprese
Dott.ssa Caterina Iorio
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COMUNE DI PADULI - (Provincia di Benevento) - Settore Tecnico - V.le Libertà, 82020 Paduli (BN) -
tel/fax 0824927288 - Prot. N. 7012 del 29/09/2005 - Avviso di Deposito del Piano Urbanistico Attuativo - Piano
di Recupero della Zona B1 del PRG vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la L.1150/42 e succ. mod. ed int.

- Vista la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.

- Vista la L.R. n. 16/2004, ed in particolare l’art.27

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito, presso gli uffici del Settore Tecnico del Comune, del Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) - Piano di Recupero della Zona B1 del PRG vigente, di cui all’art.26, co.2, lett. e), adottato con Delibera
di Giunta Comunale n.177 del 15/09/2005, ai sensi dell’art.27 della L.R. 16/2004.

Il Piano Urbanistico Attuativo si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI URBANISTICI:

01 - F1 Relazione illustrativa

02 - F2 Norme tecniche di attuazione

03 - F3 Schede indagine urbanistico - edilizia

04 - F4 Repertorio fotografico

05 - AU1 Corografia 1:25000

06 - AU2 Antecedenti urbanistici: Stralcio P.RG. vigente 1:2000

07 - AE1 Ambito di recupero: settori, comparti e corpi di fabbrica 1:1000

08 - AE2 Valore architettonico ed epoca di costruzione degli edifici1:1000

09 - AE3 Stato di conservazione e destinazione d’uso degli edifici 1:1000

10 - AE4 Destinazione d’uso dei piani terra e numero dei piani 1:1000

11 - AE5 Repertorio fotografico: riferimento planimetrico 1:1000

12 - AE6 Rilievo delle Cortine: Via S. Giovanni - Viale Libertà 1:200

13 - AE7 Rilievo delle Cortine: Via Rotabile - Via Longo 1:200

14 - AE8 Rilievo delle Cortine: Via Rotabile 1:200

15 - AE9 Rilievo delle Cortine: Via Benevento 1:200

16 - AI1 Tipologia pavimentazioni stradali 1:1000

17 - AI2 Infrastrutture a rete 1:1000

18 - P1 Tipologie e caratteristiche degli interventi 1:500

19 - P2 Destinazione d’uso 1:500

20 - P3 Profili regolatori: Via S. Giovanni - Viale Libertà 1:200

21 - P4 Profili regolatori: Via Rotabile - Via Longo 1:200

22 - P5 Profili regolatori: Via Rotabile 1:200

23 - P6 Profili regolatori: Via Benevento 1:200

24 - P7 Sezioni, alberature e arredi varie

25 - P8 Planimetria catastale 1:1000

ELABORATI RELAZIONE GEOLOGICA (ex L.R. n.9/83):

- Carta geolitologica con sezioni Tav. A scala 1:2000
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- Carta idrogeologica Tav. B scala 1:2000

- Carta della stabilità Tav. C scala 1:2000

- Carta della microzonizzazione sismica Tav. D scala 1:2000

- Stratigrafia dei sondaggi geognostici e prove geotecniche di laboratorio

Allegato 2

- Prospezioni sismiche Allegato 3

Detti atti e la delibera di adozione rimarranno depositati presso il Settore Tecnico del Comune sito in V.le
Libertà, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data all’albo del Comu-
ne del presente avviso e del Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul quale è pubblicato, col seguente
orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ;

il sabato e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 .

Entro la scadenza del periodo di deposito del “PUA - Piano di Recupero”, chiunque vorrà porre osserva-
zioni al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate presso il Setto-
re Tecnico, che ne rilascerà ricevuta.

Paduli, lì 29.09.05

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giovanni Citarella
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525282 - fax 0975/525268 - Area Tecni-
ca - Settore Lavori Pubblici - Costruzione ed esercizio della linea elettrica BT avente per oggetto l’impianto di
pubblica illuminazione della località Trinità: SP. N.11 e S.S. n.19: dal bivio di Trinità in direzione Sassano e Pa-
dla, e località S. Agata: tratto S.P. n. 395: dal km 1+650 al km 2+200 - Avviso di deposito della relativa documen-
tazione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2694 del 12.05.1995, n. 7637 del 4.12.1995 e n.
3466 del 3.06.2000;

Visti gli atti di Ufficio;

RENDE NOTO

che in riferimento alla costruzione ed esercizio della linea elettrica di cui in epigrafe, i relativi atti resteran-
no depositati presso il Settore Lavori Pubblici per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul relativo Bollettino Ufficiale, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei giorni di lunedì ore 10.00-13.00, martedì 16.00-18.00 e giovedì 10.00-13.00.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante nei trenta giorni successivi a decorrere dalla
data di inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze,
proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li 04.10.2005

Il Dirigente del Area Tecnica
Ing. Attilio De Nigris
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975/525282 - fax 0975/525268 - Area Tecnica -
Settore Lavori Pubblici - Costruzione ed esercizio della linea elettrica BT avente per oggetto l’impianto di pubbli-
ca illuminazione della strada Termini-Campigliole - Avviso di deposito della relativa documentazione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2694 del 12.05.1995, n. 7637 del 4.12.1995 e n.
3466 del 3.06.2000;

Visti gli atti di Ufficio;

RENDE NOTO

che in riferimento alla costruzione ed esercizio della linea elettrica di cui in epigrafe, i relativi atti resteran-
no depositati presso il Settore Lavori Pubblici per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul relativo Bollettino Ufficiale, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei giorni di lunedì ore 10.00-13.00, martedì 16.00-18.00 e giovedì 10.00-13.00.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui uno in bollo, e presentate all’ufficio di protocollo durante nei trenta giorni successivi a decorrere dalla
data di inserzione del presente avviso sul B.U.R.C. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze,
proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li 04.10.2005

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Attilio De Nigris
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 974 del
21.09.2005 avente ad oggetto: Legge Regionale 20/03/1982 n. 14 - Comune di Casandrino - Regolamento edili-
zio. Approvazione.- Approvazione. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Casandrino, adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n°21 del 31.05.2004, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75
del 3 agosto 2005.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- Il Regolamento Edilizio in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Amministrazione
Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente Il Dirigente
Riccardo Di Palma Dott. Giancarlo Gambardella
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 961 del
13.09.2005 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Legge regionale 27 giungo 1987, n. 35 - Co-
mune di Meta - Piano Regolatore Generale adeguamento al PUT dell’Area Sorrentino-amalfitana-Approvazio-
ne. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvato il Piano Regolatore Generale di adeguamento al PUT dell’Area Sorrentino-amalfitana del
Comune di Meta, adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 7 dicembre 1998 e n. n. 25 del 30
aprile 1999, in conformità ed esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 45 del 27 giugno 2002, n. 85
del 22.07.2003 e n. 86 del 04/08/2005, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e, così come previsto
dal DPGR n. 811/2003.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- Il Piano Regolatore Generale in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Ammini-
strazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente Il Dirigente
Riccardo Di Palma Dott. Giancarlo Gambardella
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 867 del
03.08.2005 avente ad oggetto: L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7 no-
vembre 2002 - Comune di Giugliano in Campania - Procedimento di verifica della compatibilità delle risultanze
delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 9/83, della stru-
mentazione urbanistica con la nuova categoria sismica. Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Preto-
rio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

– di prendere atto della verifica di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già
predisposte ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 9/83, con la nuova categoria sismica attribuita al Comune di
Giugliano in Campania con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 5447/2002, e successiva Cir-
colare applicativa n. 248 del 24 gennaio 2003, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
10.11.2003, in conformità e sulla base del parere n. 77/2003 espresso dal Comitato Tecnico Regionale - Sez Pro-
vinciale di Napoli ed in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 868 del
21/07/2005, con la seguente considerazione:

“che restano a carico del Comune gli ulteriori adempimenti previsti dalla DGRC n. 248 del 24.01.2003, (...), ov-
vero l’aggiornamento della classificazione sismica comporta anche, in adempimento al D.M. LL.PP. 16.01.1996,
emanato ai sensi della L. 64/1974, variazioni nelle altezze massime dei nuovi edifici e limitazioni dell’altezza in fun-
zione della larghezza stradale, che incidono sulle scelte degli strumenti urbanistici”

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- Il procedimento di adeguamento in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Ammini-
strazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale

Il Presidente Il Dirigente
Riccardo Di Palma Dott. Giancarlo Gambardella
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 962 del
13.09.2005 avente ad oggetto: Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 - Comune di Marano di Napoli - Variante
zona omogenea D1 - Approvazione.Integralmente lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale inerente la zona omogenea in sigla
D1 del Comune di Marano di Napoli, adottata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2000, in con-
formità ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 162 del 19.11.2003, che qui si intende integral-
mente riportata e trascritta, e, così come previsto dal DPGR n. 0427/2005.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazio-
ne vigente in materia.

- La Variante al Piano Regolatore in parola è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione, a cura dell’Ammini-
strazione Provinciale, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente Il Dirigente
Riccardo Di Palma Dott. Giancarlo Gambardella
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