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

PROVINCIA DI AVELLINO - Pubblicazione per estratto del Decreto n.15bis/04 del 18.10.2005, avente
ad oggetto: COMUNE DI MIRABELLA ECLANO - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva
con modifiche e prescrizioni conformata a seguito del controllo di conformità con intesa - Lo stesso sarà inte-
gralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16, ed in particolare l’art. 45 comma 1;

PREMESSO

OMISSIS

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

DECRETA

l’approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni del P.R.G. de Comune di Mirabella Eclano, adot-
tato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.05.1998 e successive di controdeduzioni n. 4 del
28.01.1999 e del 03.02.1999, integrato con deliberazione n. 20 del 28.11.2001 nonché con deliberazione n. 13
del 03.04.2003, disposta con Decreto Presidenziale n. 01 del 13.01.2005 emanato su conforme e motivata deli-
berazione del Consiglio Provinciale n. 174 dell’11.11.2003, che qui si intende richiamata e trascritta, è confor-
mata ai rilievi espressi dalla Regione, in sede di controllo di conformità, con Decreto n. 238 del 20.04.2005,
significando che s’intendono introdotte, altresì, le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

“le N.T.A., all’art. 7 ”Zona Omogenea A" prevedono per le zone Al e A2 l’intervento mediante piano ese-
cutivo; all’ultimo capoverso invece, per la zona A2 prevedono la possibilità di nuova edificazione mediante rila-
scio di concessione edilizia diretta, in contrasto con l’obbligo di redazione del piano esecutivo, anche in
considerazione che molte aree libere, così come riportato in relazione, sono quelle derivanti dalla demolizione
di fabbricati non recuperabili a seguito degli eventi sismici del 1980, e delocalizzati fuori sito così come previsto
dal Piano di recupero 218/81. Tali aree pertanto vanno destinate a quanto già previsto nel Piano di Recupero e
per quanto sopra tale ultimo capoverso deve essere soppresso da “Nella zona,... ”fino a “1,80 mc/mq;

le N.T.A. all’art. 10 “Zona Omogenea D”, per la zona D2 e D3, artigianale commerciale, prevedono
la realizzazione di edifici anche commerciali, senza prevedere gli standard di cui al D.M 1444/68, né quelli
della L.R. 1/2000 per tali destinazioni, pertanto la norma va integrata recependo l’obbligo di individuare
detti standard; sempre nelle zone D3 si prevede inoltre, la realizzazione di abitazioni per il proprietario
oltre che per il custode, tale norma contrasta con la L.R. 14/82 che permette solo le residenze per il custo-
de, la norma va pertanto modificata; inoltre viene previsto un indice per l’edificazione residenziale di 0.5
mc/mq sempre in contrasto con la L.R. 14/82 che prevede un rapporto di copertura 0.5 mc/mq esclusiva-
mente per la realizzazione di edifici industriali, artigianali e commerciali; va pertanto stralciato l’intero
capoverso da “L’Indice per l’edificazione .... fino .... a superiore a 0.5 mc/mq ”;

le N. TA. all’art. 11, “Zona Omogenea E”, E1 agricola, all’ultimo capoverso permettono per le co-
struzioni esistenti un ampliamento fino al 20% dell’esistente cubatura; tale ampliamento deve essere con-
sentito esclusivamente per le esistenti costruzioni a destinazione agricola direttamente utilizzate per la
conduzione del fondo, come disciplinato dal punto 1.8 del Tit. II della L.R. 14/82; “

OMISSIS

ANNOTAZIONE: Il P.R.G. del Comune di Mirabella Eclano, adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 25.05.1998 e successive di controdeduzioni n. 4 del 28.01.1999 e del 03.02.1999, integrato con
deliberazione n. 20 del 28.11.2001 nonché con deliberazione n. 13 del 03.04.2003, approvato con Decreto Presi-
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denziale n. 01 del 13.01.2005, emanato su conforme e motivata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 174
del 11.11.2004, a seguito della trasmissione, di cui alla nota prot. n. 359’ del 04.01.2005 in Regione Campania per
il prescritto controllo di conformità, di cui alla L.R. 20.03.82 n. 14 Tit. II par. 5, è stato ammesso coni Decreto n.
238 del 20.04.2005, a firma dell’Assessore delegato all’Urbanistica, al visto di conformità con intesa.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Salerno, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034
ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettiva-
mente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania

Il Presidente
On. Alberta De Simone
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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO - (Provincia di Avellino) - Servizio Urbanistica Lavori Pubblici - via
Roma n. 19 - tel. 0827. 62239 - fax 0827.603005 - Avviso pubblico modifica art.10 del Regolamento Edilizio Co-
munale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 e s. m. i. ed in particolare l’art.29 della stessa ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30 settembre 2005 avente ad oggetto “ Modifi-
ca art.10 del Regolamento Edilizio Comunale ” ;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con atto n. 49 in data 30 settembre 2005, esecutivo a norma di legge, ha modifi-
cato l’articolo 10 del vigente Regolamento Edilizio Comunale nel senso che alla Commissione Edilizia è affida-
ta la competenza per esprimere parere consultivo sugli strumenti urbanistici e sulle lottizzazioni . -

Bagnoli Irpino, 24 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
geom. Antonino CONTE
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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - C.a.p. 84033 Piazza F.
GAGLIARDI Tel. - U.T.C. - Tel. 0975-865239 e-mail:utcediliziaprivata@libero.it - Approvazione Variante al
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, modificato dal D.P.R. n.
440/2000 per la costruzione di un centro commerciale - Località Via Nazionale; - DITTA RICHIEDENTE: SIT
s.r.l. - Amministratore Unico arch.Nicola D. Larocca - Decreto Reg.Ord. n.60.

IL SINDACO

omissis

DECRETA

- è approvato definitivamente la variante urbanistica del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art.5 del
D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000, relativa alla costruzione di un centro commerciale in località “
Via Nazionale” ditta “ SIT s.r.l. - Amministratore Unico arch. Nicola D.Larocca”, così come determinato
dall’atto consiliare n.36 del 29.09.2005;

- di procedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.C. ;

addì, 26.10.2005

Il Sindaco
Dr. Antonio Manilia
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COMUNE DI PONTELANDOLFO - (Provincia di Benevento) - Avviso deposito proposta Piano Urbani-
stico Comunale.

IL SINDACO

Vista la L.1150/42 e s.m.i. e le LL.RR. 14/1982 e s.m.i. e 16/2004;

DA’  NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della Proposta di Piano Urbanistico Comunale
(PUC), completa di elaborati come da normativa vigente, approvata dalla G.C. con delibera 114 del 18.10.2005,
ai sensi dell’art.24, comma 1 della L.R. 16/2004.

Gli atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 40 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, secondo le vigenti disposizio-
ni in materia, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

- prefestivi e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Durante il periodo di deposito della Proposta di Piano è possibile proporre varianti al progetto mediante
presentazione di osservazioni, in duplice copia, di cui una su carta bollata, al protocollo della Segreteria, in ora-
rio d’ufficio, che ne rilascerà ricevuta.

Pontelandolfo, lì 7.11.2005

Il Sindaco
Rocco Flavio Palladino
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. - Autostrada A.1 MILANO - NAPOLI - Ampliamento Area di
Servizio TEANO EST - Avviso di deposito 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. 2154 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 disposi-
zioni della legge 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla di-
chiarazione 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 07/11/2005, giorno di pubblicazione del presente av-
viso sui siti informatici della Regione Campania (www.regione.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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