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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° 36 /2005 del 14 ottobre 2005 - Adeguamento del P.R.G. del Co-
mune di Angri al P.U.T. ed alla L.R. n. 9/90.

IL PRESIDENTE

Premesso

• che il Comune di Angri è compreso nella sub area 4 del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sor-
rentina (L.R. n.° 35/87) ed il territorio comunale ricade parzialmente nelle Zone Territoriali 1b, 4 e 7 del PUT;

• che il Comune di Angri è dotato di PRG approvato con decreto del 27/08/86 dell’Assessore all’Urbanisti-
ca della Provincia di Salerno;

• che il Comune di Angri ha adottato l’adeguamento del PRG al PUT con delibera di C.C. n. 48 del
16/05/97;

• che con delibera di C.C. n. 58 del 22/12/99 il Comune di Angri, in considerazione dell’integrazione costitu-
ita dagli elaborati relativi alla zonizzazione acustica, ha adottato definitivamente l’adeguamento del PRG al
PUT, ricomprendendo anche quello relativo alla L.R. n. 9/90;

• che con deliberazione consiliare n. 14 del 5.3.2003, la Provincia, ha approvato con considerazioni e pre-
scrizioni, l’adeguamento del P.R.G. al P.U.T. nonché l’adeguamento del P.R.G. alla l.r. 9/90 del comune di
Angri (Sa);

• che con deliberazione consiliare n. 43 del 19.6.2003, il comune di Angri ha controdedotto alle considera-
zioni e prescrizioni di cui alla deliberazione di C.P. n. 14/2003;

• che con deliberazione consiliare n. 111 del 5.11.2003 questa Amministrazione provinciale ha approvato
definitivamente l’adeguamento del P.R.G. con prescrizioni;

• che il PRG, trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità, e, quest’ultima, con
D.P.G.R.C. n. 236 del 16.04.2004, ha ammesso al Visto di Conformità la Variante di Adeguamento in argomen-
to, con condizioni;

• che con deliberazione consiliare n. 31 del 5.10.2004, il comune di Angri ha controdedotto ad alcune delle
condizioni riportate nel D.P.G.R.C. n. 236/2004, contestandole;

• che la Giunta Regionale, giusto Decreto del Presidente della Regione Campania n. 177 del 21.03.05, ha
ammesso al ‘Visto di Conformità l’adeguamento in argomento, con condizioni;

• che il Consiglio Comunale di Angri con delibera n. 28 del 19.07.05 ha adeguato la Variante di adegua-
mento al Decreto del Presidente della Regione Campania n. 177 del 21.03.05;

• che con delibera n. 63 del 30 settembre 2005 il Consiglio Provinciale ha emesso apposito provvedimento
“CONFORMATIVO” ai rilievi regionali formulati;

DECRETA

L’adeguamento del P.R.G. del Comune di Angri al P.U.T. ed alla L.R. n. 9/90 “CONFORMATIVO” ai ri-
lievi regionali formulati con il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 177 del 21.03.05;

Da Palazzo Sant’Agostino 14 ottobre 2005
Angelo Villani
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COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Approvazione P.U.A. (Piano particolareggiato
della zona D2 industriale e di servizio e Piano per gli insediamenti produttivi in via Spineta).

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 57 del 03/02/2005, pubblicato sul
BURC n. 13 del 21/03/2005, è stata approvata la variante al P.R.G. di adeguamento e ampliamento della zona
D2 (industriale e di servizio) di via Spineta;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 14/07/2005 resa immediatamente esecutiva, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 27 - comma 2 - della Legge Regionale n. 16/2004, è stato adottato il P.U.A. di cui all’art. 27
Legge 865/71 (Piano particolareggiato della zona D2 industriale e di servizio e Piano per gli insediamenti pro-
duttivi in Via Spineta);

- che il predetto P.U.A. ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della Legge n. 16/2004 a) è stato trasmesso alla Pro-
vincia di Salerno per eventuali osservazioni di competenza

b) è stato depositato presso l’Ufficio di Segreteria Generale-AA.GG. e Settore Urbanistica per 30 gg. dal
08/08/2005 al 07/09/2005, giusta attestazione resa dal Settore AA.GG.

- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante:

1. pubblicazione sul BURC n. 38 del 08/08/2005;

2. annuncio su due quotidiani a diffusione regionale, in data 08/08/2005;

3. all’albo pretorio comunale;

4. attraverso affissione dei manifesti in luoghi pubblici;

- che entro la scadenza del termine di deposito:

a) sono pervenute n. 11 (undici) osservazioni;

b) la Provincia, con nota n. 3605 pervenuta in data 08/09/2005 ha prodotto osservazioni;

- che la Giunta Comunale con Delibera n. 270 del 14/10/2005 si è determinata sulle osservazioni presentate,
e ha approvato il P.U.A.;

- che con nota n. 1297 del 24/10/2005 si è trasmessa la Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 14/10/2005
alla Provincia di Salerno acquisita in data 27/10/2005 prot. 42866;

VISTO il contenuto dell’art. 27 - comma 6 - “ con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul bol-
lettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne”

AVVALENDOSI della richiamate disposizioni di legge;

DECRETA

1. Il Piano Urbanistico Attuativo (Piano particolareggiato della zona D2 industriale e di servizio e Piano
per gli insediamenti produttivi in via Spineta) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 270 del 14/10/2005, è
stato approvato a tutti gli effetti di legge;

2. Il P.U.A. entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC;

3. Il presente atto viene:

a) affisso all’Albo Pretorio del Comune di Battipaglia per una durata di almeno 15 gg.;

b) pubblicato sul sito web del Comune;

c) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Sindaco
Alfredo Liguori
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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito progetto di varian-
te al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 17.08.1942, n. 1150; Vista la legge regionale 20.03.1982, n. 14; Vista la legge regionale
22.12.2004, n. 16; Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.; Visto il verbale conclusivo della Conferenza di Servi-
zi del 118.10.2005;

DA’ NOTIZIA

- che l’esito favorevole della conferenza di servizi conclusasi in data 18.10.2005, relativamente alla istanza
presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive presso la Comunità Montana “Zona Monti Picentini”
dal sig. Mario LAMBERTI, nella qualità di Legale Rappresentante della Società PRATI VERDI S.r.l., avente
ad oggetto la realizzazione di un complesso turistico alberghiero alla località Paratino del Comune di Giffoni
Valle Piana sull’area riportata in Catasto al Foglio 50 particelle nn° 525-1140-1143-1144-1135-1136, costituisce
proposta-adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i..

- che gli atti tecnici-amministrativi, relativi alla pratica, rimarranno depositati presso la Segreteria del Co-
mune di Giffoni Valle Piana e presso la Segreteria della Comunità Montana “Zona Monti Picentini,” a libera vi-
sione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C., con il seguente orario:

Lunedì- Mercoledì-Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Durante il periodo di deposito, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto di variante, dovrà presentar-
le in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo del Comune di Giffoni Valle Piana e/o
al protocollo della Comunità Montana “Zona Monti Picentini” che ne rilasceranno ricevuta.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Gerardo Russo
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COMUNE DI MELITO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Tel. 0825/472085 Fax 472842 C.A.P. 83030 -
Avviso di avvenuto deposito del Progetto di Piano di Lottizzazione (P.E.C.) denominato Comparto Edificato-
rio n° 5 alla località Quarto Civico.

IL RESPONSABILE D’UFFICIO

Vista la legge statale 17/08/1942 n° 1150 e s.m.i. e la legge regionale 20/03/1982, n° 14;

PREMESSO:

che il Consiglio Comunale in data 23/07/1996 con delibera n° 59 approvava il progetto del Piano di Lottizza-
zione Convenzionata PEC denominato Comparto 5;

che il Piano di Lottizzazione e gli elaborati richiesti dalla normativa vigente venivano inviati al settore ur-
banistica della Regione Campania, il quale con decreto del Presidente della Regione Campania n° 0360 del
15/01/1999 formulava le proprie osservazioni;

che il Consiglio Comunale in data 27/12/1999, con delibera n° 50, riapprovava il progetto del Piano di Lottiz-
zazione;

che in data 30/06/2000 con delibera consiliare n° 26 venivano esaminate le opposizioni ed osservazioni del
gruppo consiliare di minoranza allegate alla delibera n° 50 del 27/12/1999;

che le delibere di approvazione definitiva del Piano di lottizzazione (n° 50 del 27/12/1999 e n° 26 del
30/06/2000) venivano trasmesse alla Regione Campania con nota A/R Prot. 3859 del 30/10/2000,

Tanto premesso,

Visti gli atti d’ufficio

DA’ NOTIZIA

Dell’avvenuta esecutività del Piano di Lottizzazione “Comparto 5" località Quarto Civico composto dai se-
guenti elaborati:

TAV. N°1 - Relazione tecnica - Quadro Economico; TAV. N°2 - Planimetria stato di fatto con curve di li-
vello; TAV. N°3 - Sezioni stato di fatto; TAV. N°4 - Stralcio P.R.G. e Norme Tecniche P.R.G.; TAV. N°5 -
Planimetria catastale; TAV. N°6 - Planimetria destinazioni d’uso; TAV. N°7 - Planimetria opere d’arti e di-
stanze; TAV. N°8- Planimetria fogna nera e bianca; TAV. N°9- Planimetria Impianto idrico e telefonico;
TAV. N°10 - Planimetria impianto elettrico e P.l.; TAV. N°11/A - Planimetria di progetto con curve di livello;
TAV. N°11/B - Sezioni di progetto; TAV. N°12/A - Particolari costruttivi opere d’arti; TAV. N°12/B - Parti-
colari costruttivi fogna bianca e nera; TAV. N°12/C - Particolari costruttivi impianto idrico; TAV. N°12/D -
Particolari costruttivi Enel e P.I.; TAV. N°13 - Computo Metrico Estimativo; TAV. N°14 - Analisi costi a me-
tro lineare; TAV. N°15 - Elenco prezzi; TAV. N°16 - Capitolato speciale d’appalto; TAV. N°17 - Piano di Si-
curezza e di coordinamento (P.S.C.); TAV. N°18 - Tipologia; ALL. N°19 - Frazionamento; Convenzione
urbanistica rep. 138 del 28/09/2005, regolarmente registrata e trascritta.

Detti atti sono depositati, a libera visione del pubblico, nella sede comunale - Ufficio di segreteria.

Dalla Residenza Municipale, lì  27 ottobre 2005

Il Responsabile d’Ufficio
Arch. Panfilio Cogliani
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COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - Avviso di deposito, ai
sensi dell’art.24 comma 1 della LRC n.16/2004, relativo agli atti della “Proposta di adozione di variante del fo-
glio 8 della tavola 8 - “specificazioni”- di cui alla Variante al Prg di Napoli, per il centro storico, zona orientale e
zona nord occidentale. Quartiere S.Pietro a Patierno - attrezzature in strada comunale della Luce”.

SI RENDE NOTO

- che la giunta comunale, con delibera n.3631 del 5 ottobre 2005, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000, ha proposto l’adozione di variante del foglio 8 della tavola 8 - “spcecifica-
zioni” - di cui alla Variante al Prg di Napoli, per il centro storico, zona orientale e zona nord occidentale. Quar-
tiere S.Pietro a Patierno - attrezzature in strada comunale della Luce;

- che tutti gli elaborati tecnici e amministrativi, in uno alla citata delibera n. 3631 del 5 ottobre 2005 sono
depositati, ai sensi del comma 1 dell’art.24 della L.R.C. 16/2004, presso la Segreteria della Giunta comunale di
Napoli - Ufficio archivio corrente - piano ammezzato- Palazzo San Giacomo - piazza Municipio, presso il Dipar-
timento autonomo pianificazione urbanistica, via Diocleziano n. 330, presso le 21 circoscrizioni del comune di
Napoli ove rimarranno a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni, decorrenti dal 14/11 , dalle ore
10,00 alle ore 13,30.

SI AVVISA

- che nei trenta giorni di deposito, (dal 14/11/2005 al 13/12/2005) chiunque può presentare osservazioni alla
proposta di adozione di variante del foglio 8 della tavola 8 - “specificazioni”- di cui alla Variante al Prg di Napo-
li, per il centro storico, zona orientale e zona nord occidentale. Quartiere S.Pietro a Patierno - attrezzature in
strada comunale della Luce, formulate per iscritto, in busta chiusa, in duplice copia presso la Segreteria della
Giunta comunale di Napoli - Ufficio archivio corrente - piano ammezzato- Palazzo San Giacomo, piazza Muni-
cipio; presso il Dipartimento pianificazione urbanistica, via Diocleziano n. 330; oppure presso le 21 circoscrizio-
ni del comune di Napoli, recante la seguente dicitura “ Osservazioni alla proposta di adozione di variante del
foglio 8 della tavola 8 - ”specificazioni"- di cui alla Variante al Prg di Napoli, per il centro storico, zona orientale
e zona nord occidentale. Quartiere S.Pietro a Patierno - attrezzature in strada comunale della Luce".

Il Coordinatore
arch.Roberto Giannì
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COMUNE DI S. LUCIA DI SERINO - (Provincia di Avellino) - Delibera della Giunta Comunale n. 98 del
17/09/2005 - Decreto dì pubblicazione di PUA approvato ai sensi dell’articolo 27 comma 6 della LR 16/2004.

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 17/09/2005 con la quale viene approvato il Piano di lottizzazio-
ne privata convenzionata in ditta Preziosi Rocco, Barone Antonio e Polidoro Filomena,Polidoro Rocco e Sasso
Anna, Masucci Oriana e Masucci Rosa , De Luca Vincenzo e Santoro Dora, Savino Enrico, Savino Domenico, Sa-
vino Marianna, Savino Antonio con allegati i seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica descrittiva integrativa e tabella dati urbanistici;

Tav. 2 - Stralcio del P.R.G. e norme di attuazione inerenti la zona d’intervento;

Tav. 3 - Planimetria catastale, corografia e stralcio aerofotogrammetrico;

Tav. 4 - Planimetria generale area d’intervento;

Tav. 5 - Profili altimetrici stato di fatto;

Tav. 6 - Lottizzazione - Assetto Urbanistico;

Tav. 7 - Planimetria generale di progetto (Piano Volumetrico);

Tav. 8 - Profili altimetricidi progetto;

Tav. 9 - Planimetria rete idrica e fognaria;

Tav. 10 - Planimetria illuminazione pubblica e rete Enel;

Tav. 11 - Planimetriarete telefonica;

Tav. 12 - Relazione geologico tecnica a firma del dr. Augusto Meo;

Tav. 13 - Relazione di compatibilità tra le previsioni urbanistiche e lerisultanzegeologiche.

14 - Vista assonometria

Vista la LR 16/2004che all’articolo 27 comma 6 prevede la pubblicazione del PUA come approvato,

DECRETA

Ai sensi dell’articolo 27 comma 6 della LR 16/2004 è pubblicato sul BURC il Piano di lottizzazione privata
convenzionata approvato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 17/09/2005 e lo stesso entra in vigore il giorno
successivo a quello della presente Pubblicazione.

Il Sindaco
Dr. Sabino Oliva

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 14 NOVEMBRE 2005


