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

CITTÀ DI ACERRA - Piano Insediamenti Produttivi. Variante. Modifica parametri di edificabilità. Ade-
guamento al SIAD. Avviso di deposito.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA

Vista la deliberazione di C.C. n°16 del 31.03.1999 con la quale venne approvato il P.I.P. in attuazione del Pia-
no Regolatore Generale;

Vista la Legge 22.10.1971 n°865; Vista la Legge 17.09.1942 n°1150;

Vista la Legge Regionale 22.12.2004 n°16;

RENDE NOTO

Che con Delibera di Giunta Comunale n°170 del 18.07.2005 è stata approvata l’integrazione al vigente re-
golamento del P.I.P., attuativo del P.R.G. La Deliberazione suddetta costituisce atto di adozione di variante al
PUA, attuativo dello Strumento Urbanistico, senza modifica dello stesso.

La stessa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della Legge Regionale n°16/2004, è trasmessa
alla Provincia di Napoli per eventuali osservazioni ed è depositata presso l’Ufficio di Segreteria, a libera visione
del pubblico, per TRENTA giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso all’Albo Pretorio del Comune, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio e il
sabato e i giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00. Durante tale periodo e nei trenta giorni successivi chiunque
vorrà porre osservazioni, dovrà presentarle in triplice copia, di cui una su carta bollata, all’ufficio protocollo del
Comune.

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; quelle che perverranno oltre tale termine non
saranno prese in considerazione.

Acerra, 24/10/2005

Il Dirigente
Dr.Ing. Luigi Giampaolino
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COMUNE DI BUONABITACOLO - (Provincia di Salerno) - Gestione associata dello sportello unico per
le attività produttive D.P.R. n° 447 del 20/10/1998 e D.P.R. n° 440 del 7 dicembre 2000. Proposta di variante di
destinazione urbanistica del vigente piano regolatore generale di un’area da z.t.o. “e1 - agricola” a z.t.o. “d”.

Variante allo strumento urbanistico inerente lavori di “Costruzione Impianto Produttivo - Opificio Arti-
gianale e Commerciale - per la lavorazione, esposizione del ferro e alluminio” da realizzarsi in Buonabitacolo
(SA) alla via Tempa Molino, sul lotto distinto in catasto al foglio 6 particelle nn° 262 - 263 - 264 - 265 - 267 di
proprietà della società denominata “TORDO Valentino & C. S.a.s.” del Sig. TORDO Valentino.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il Verbale della seduta conclusiva in data 12/10/2005, Prot. n° 4714 del Registro del Comune di San-
za (SA) relativo alla Conferenza di cui all’oggetto;

RENDE NOTO

che sono depositati presso la Casa Comunale di Buonabitacolo (SA) in via Roma 157, c/o I’U.T.C., gli atti
della Conferenza dei Servizi, di cui all’oggetto, concernente la proposta di variante del PRG, ex art. 5 del DPR
447/98 e s.m.i.

La proposta è costituita dai Verbali della Conferenza di Servizi e dalla documentazione progettuale. Gli
atti rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pub-
blicazionedel presente avviso sul BURC.

Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
duplice copia di cui una in bollo.

Il responsabile Area Tecnica
geom. Giuseppe Cirone
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COMUNE DI CERRETO SANNITA - (Provincia di Benevento) - Decreto Sindacale del 10/10/05 relativo
all’Approvazione dei Piani Urbanistici.

IL SINDACO

VISTA la legge Regionale n° 16 del 22 dicembre 2004;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 635 del 21 aprile 2005;

PREMESSO

CHE con propria delibera n° 41 del 21/02/2005 venne formalizzata, ai sensi della L.R. n. 19 del 14/08/1996
(art. 4), domanda di devoluzione del finanziamento Regionale concesso per la realizzazione dell’infrastruttura-
zione del PIP Industriale;

CHE a supporto di tale richiesta furono indicati i Piani Urbanistici Attuativi e precisamente:

• Piano per gli Insediamenti Produttivi approvato con Decreto P.G.R. Campania n. 10054 del 16/06/1990
che individua un ambito appartenente alla Contrada Cesine di Sotto, a sud del centro abitato, in prossimità del-
la strada extraurbana secondaria Cerreto - Telese - Guardia;

• P.I.P. Turistico n. 1 approvato con Decreto Regionale n. 10055 del 18/06/1990 riguardante l’ambito defi-
nito dalle Attrezzature per le Attività Alberghiere e ricettive già esistenti;

• P.I.P. Turistico n. 2 approvato con Decreto Regionale n. 10056 del 18/06/1990 riguardante l’ambito defi-
nito dalle zone:

1. Ghiaia, ad ovest del centro abitato, in prossimità della strada extraurbana secondaria Cerreto - Cusano Mutri;

2. Casalone - Monte Coppe, ad est del centro abitato, in prossimità del confine con il territorio del Comune di
Guardia Sanframondi.

CHE con delibera di G.C. n. 114 dell’ 11/05/2005 veniva disposta la riadozione dei predetti Piani Attuativi
Comunali (PIP) ai fini del rinnovo dell’efficacia decennale ai sensi della L.R. n. 16/2004;

CHE conseguentemente, veniva data esecuzione alle prescrizioni procedimentali fissate con delibera di
G.R.C. n. 635 del 21/04/2005 commi 11 e 17, in ordine all’acquisizione dei pareri canonici; CHE veniva anche ef-
fettuato il deposito dei Piani in data 30/06/2005 e la pubblicazione secondo le formalità previste;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n° 254 del 08 Ottobre 2005, immediatamente esegui-
bile, sono stati approvati i PIP innanzi richiamati.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 6 della legge Regionale n° 16/2004 ed in conformità della delibera-
zione di Giunta Regionale n° 635 del 21 aprile 2005, e della delibera di Giunta Comunale n° 254 del 08 ottobre 2005,
sono approvati i seguenti Piani Urbanistici Attuativi:

• Piano per gli Insediamenti Produttivi che individua un ambito appartenente alla Contrada Cesine di Sotto,
a sud del centro abitato, in prossimità della strada extraurbana secondaria Cerreto-Telese-Guardia;

• P.I.P. Turistico n. 1 riguardante l’ambito definito dalle Attrezzature per le Attività Alberghiere e ricettive
già esistenti;

• P.I.P. Turistico n. 2 riguardante l’ambito definito dalle zone: Chiaia, ad ovest del centro abitato, in prossi-
mità della strada extraurbana secondaria Cerreto-Cusano Mutri;

Casalone - Monte Coppe, ad est del centro abitato, in prossimità del confine con il territorio del Comune di
Guardia Sanframondi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi del comma 6
dell’art.27 della legge L.R. n° 16/2004, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Cerreto Sannita lì, 10 Ottobre 2005,

Il Sindaco
Avv. Antonio Barbieri
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Piazza Umberto 1° - 84084 Fisciano Tel. (089) 9501511 -
Fax. (089) 89.17.34 - Lottizzazione “Campo” in loc.tà Fisciano Capoluogo: Avviso di deposito delibera Com-
missario ad acta.

IL CAPO AREA

- Vista la legge 17.08.1942 n. 1150;

- Vista la Legge Regionale n. 14 del 20.03.1982, titolo III - Capo III;

- Vista la legge Regionale n. 9 del 07.01.1983, art. 14;

- Vista la Delibera del Commissario ad Acta n. 16 del 27.05.2005 con la quale, tra l’altro, viene approvato lo
schema di convenzione opportunamente integrato;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositata la Delibera del Commissario ad Acta n. 16 del 27.05.2005
con la quale, tra l’altro, viene approvato lo schema di convenzione opportunamente integrato ed inerente la
Lottizzazione “Campo” in Fisciano capoluogo.

Tale delibera n. 16 del 27/05/2005 è depositata nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per tutta la
durata della sua validità.

Fisciano lì 18/10/2005

Il Capo Area
Arch. . Aliberti
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COMUNE DI GESUALDO - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 5677 del 20.10.2005 - Approvazione Va-
riante al vigente Strumento Urbanistico del comune di Gesualdo.

IL SINDACO

- Vista la nota n. 48624 del 13.10.2005 della Amministrazione Provinciale di Avellino - settore politica del
territorio , servizio urbanistica , acquisita al protocollo del comune il 18.10.2005 al n. 5614 con la quale veniva
approvata la Variante al vigente Strumento Urbanistico del Comune di Gesualdo adottata ai sensi dell’art. 19
c.2 del D.P.R. 327/01 , modificato dal D.Lgs 302/2002 relativa al progetto di prolungamento della via Cisterna ,
disposta con deliberazione del C.P. n. 35 del 29.03.2005 .

RENDE NOTO

Che è stata approvata la Variante al vigente Strumento Urbanistico del comune di Gesualdo adottata ai
sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. 327/01 , modificato dal D.Lgs 302 / 2002 relativa al Progetto di prolungamento
della via Cisterna disposta con deliberazione di C.P. n. 35 del 29.03.2005.

Il Sindaco
Avv. Petruzzo Carmine

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 31 OTTOBRE 2005



COMUNE DI NUSCO - (Provincia di Avellino) - Approvazione Variante al Regolamento Edilizio Comu-
nale.

Visto il comma 2) dell’articolo 29 della L.R. 22.12.2004 n.16

Visti gli atti d’ufficio;

SI DA’ AVVISO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 12.05.2005 è stata approvata Variante al Regolamento
Edilizio Comunale.

Gli atti della variante sono depositati presso la Segreteria Comunale in libera visione .

Nusco, li 21.10.2005

Il Tecnico Il Responsabile del Servizio
Geom. Giovanni Ciuci Arch. Salvatore Roberto
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COMUNE DI OLIVETO CITRA - (Provincia di Salerno) - Decreto n. 46 del 10/10/2005 - Prot. n. 11255
del 10/10/2005 - Approvazione variante al Piano Regolatore Generale.

IL SINDACO

PREMESSO che il sig. Grieco Giuseppina, nata a Oliveto Citra il 19/01/1946 ed ivi residente alla Via Aldo
Moro, in qualità di legale rappresentante della ditta Rio S.a.s. di Grieco Giuseppina, ha presentato allo Sportel-
lo Unico per le Attività Produttive l’istanza diretta all’ottenimento del provvedimento di autorizzazione per
l’ampliamento dell’impianto produttivo in Loc. Ausiana del Comune di Oliveto Citra (SA).

Che il progetto presentato è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente e, pertanto, al fine di appro-
fondire gli aspetti economico-sociali, in particolare quelli legati all’aspetto occupazionale, collegati all’eventua-
le realizzazione dell’impianto produttivo, è stata convocata, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 447/98, una
conferenza dei servizi al fine di eventualmente proporre al Consiglio Comunale di Oliveto Citra la variazione
dello strumento urbanistico.

Che il Responsabile dello Sportello Unico in data 25/05/2005 ha trasmesso al Consiglio Comunale di Oliveto
Citra (SA) il verbale della conferenza dei servizi, e relativi elaborati tecnici ed amministrativi, aventi valore di pro-
posta di variante allo strumento urbanistico vigente.

Che l’ufficio di segretaria ha provveduto alle dovute pubblicazioni ai sensi e per gli effetti della legge
17/08/1942, n. 1150, e della legge regionale 22/12/2004, n. 16.

Che sulla predetta adozione di variante al Piano Regolatore Generale non è pervenuta alcuna opposizione
o osservazione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Viste le leggi regionali 20 marzo 1981, n. 14, 7 gennaio 1983, n. 9 e 22 dicembre 2004 n. 16;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2005 con la quale è stata approvata la variante al Pia-
no Regolatore Vigente;

Visto l’art. 5, del D.P.R. 447/98;

DECRETA

E’ approvata definitivamente la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Oliveto Citra (SA),
adottata con verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso la sede comunale in data 16/05/2005, ed appro-
vata con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2005, consistente nel recepire l’area sita alla Loc. Au-
siana del comune di Oliveto Citra, interessata alla realizzazione dell’opera conformemente al progetto
presentato, come zona omogenea “D”, zona per attività produttive, con gli stessi indici e parametri scaturiti dal
progetto stesso esaminato dalla Conferenza dei Servizi e relativo all’ampliamento di un impianto produttivo;

Dare atto che detta variante è da considerarsi conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni particolari vi-
genti in materia;

Disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune e sul B.U.R. della Campania;

Sindaco
Geom. Italo Lullo
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COMUNE DI SCISCIANO - (Provincia di Napoli) - Tel. 081/5198998-5198959-Fax 081/8442095 - Settore
Tecnico Urbanistico Ecologia - Decreto sindacale n. 12 del 18 ottobre 2005 - prot. 5285 - Lottizzazione conven-
zionata -PUA- ditta Capasso.

Premesso che:

- da parte della ditta Capasso Vincenzo e Giovanna in data 28/10/04 è stato presentato il progetto di lottiz-
zazione convenzionata pratica edilizia 90/04;

- per tale lottizzazione è intervenuto il pare favorevole dell’ASL 4 distretto 73 in data 03/3/05 n.321;

- ai sensi della LRC 09/83 art.15 è stato acquisito il relativo parere del Settore Provinciale del Genio Civile
n.045 del 23/6/05;

- è stato acquisito il parere dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale n.2359 del 25/5/05;

- ai sensi della LRC 16/04 art.27, il Piano è stato adottato dalla GM e di conseguenza trasmesso all’Ammini-
strazione Provinciale per eventuali osservazioni;

- la Giunta dell’Amm.ne Prov.le di Napoli nell’ambito del procedimento previsto dalla LRC 16/04 con pro-
prio atto deliberativo n.920 del 05/8/05, ha formulato le proprie osservazioni sul PUA in argomento;

Tutto ciò premesso

- considerato che il PUA di cui sopra è stato approvato con atto GM n.66 del 13/9/05 esecutivo ;

- vista la legge 1150/42 e s.m.i.;

- vista la legge regionale 16/04

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art.27 LRC 16/04, Il PUA in ditta Capasso Vincenzo e

Giovanna di cui all’oggetto, sarà efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2) Il presente decreto è pubblicato sul BURC ai sensi del c.6 art.27 LRC 16/04.

Il Sindaco
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Estratto di avviso - Piano Urbanistico Attuativo
(P.U.A) di iniziativa privata ai sensi dell’art. 27 della l.r. n°16 del 22/12/2004. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 del D. L.vo 267/00 ;

Vista la Legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

AVVISA

Che con Delibera n° 14 del 7/6/2005 esecutiva ai sensi di Legge, è stato adottato il P.U.A., di iniziativa pri-
vata presentato dai sigg. Di Vilio+altri in data 31.05.05 prot. 3382, interessante i suoli ricadenti in Zona “C” Edi-
lizia Abitativa di Sviluppo del vigente P.R.G.

Che gli atti del Progetto sono depositati presso la Casa Comunale Ufficio Segreteria, a libera visione del
pubblico, per TRENTA giorni consecutivi compresi i festivi,decorrenti dalla data di Pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) ;

Si potranno consultare gli atti nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30; - lunedì e
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Entro la scadenza del termine di deposito dei trenta giorni, chiunque può formulare osservazioni o opposi-
zioni al P.U.A. adottato, formulando le stesse in duplice copia di cui una in carta bollata, nelle ore sopraindica-
te, al protocollo di questo Comune che rilascerà ricevuta.

Copia del presente AVVISO sarà pubblicato all’albo Pretorio della Casa Comunale di Succivo per giorni
trenta, a far data dal primo giorno della Pubblicazione di B.U.R.C.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pietro D’Angelo
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