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

COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio -
Sportello Unico Attività Produttive - Avviso di deposito proposta di variante allo strumento urbanistico vigente
rappresentata dal verbale conclusivo del 20/10/2005 della Conferenza dei servizi ex. art. 14 l. n. 241/90 e s.m.i.,
ex. art. 5 d.p.r. n. 447/98, in seguito al progetto presentato dalla ditta “Telefonare s.a.s. di Lecce Sabato” per
l’ampliamento e ristrutturazione del complesso produttivo artigianale e commerciale sito alla via SS.19

IL DIRIGENTE A.A.U.T.

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 20/10/2005 relativo all’oggetto ;

RENDE NOTO

CHE sono depositati, presso L’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Battipaglia, Piazza A. Moro c/o
l’A.A.U.T. Ufficio SUAP, sito in via R. Jemma ex. ATI, gli atti della Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto e
gli ulteriori atti tecnico amministrativi comprensivi dei pareri acquisiti nel corso del procedimento unico con-
cernente la proposta di variante al P.R.G. ex. art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.:

Gli atti rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C.

Durante il periodo di deposito qualunque soggetto interessato potrà proporre osservazioni, proposte ed
opposizioni in duplice copia di cui una in bollo

Il Dirigente Area A.A.U.T.
arch. Michelangelo Guardigni
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COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio -
Sportello Unico Attività Produttive - Avviso di deposito proposta di variante allo strumento urbanistico vigente
rappresentata dal verbale conclusivo del 16/03/2005 della Conferenza dei servizi ex. art. 14 l. n. 241/90 e s.m.i.,
ex. art. 5 d.p.r. n. 447/98, in seguito al progetto presentato dalla ditta “De Rosa Roberto” per ampliamento con
cambio di destinazione urbanistica a zona artigianale per la realizzazione di un complesso per il montaggio su
veicoli industriali di accessori, allestimenti ed attrezzature in via SS.18

IL DIRIGENTE A.A.U.T.

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 16/03/2005 relativo all’oggetto ;

RENDE NOTO

CHE sono depositati, presso L’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Battipaglia, Piazza A. Moro c/o
l’A.A.U.T. Ufficio SUAP, sito in via R. Jemma ex. ATI, gli atti della Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto e
gli ulteriori atti tecnico amministrativi comprensivi dei pareri acquisiti nel corso del procedimento unico con-
cernente la proposta di variante al P.R.G. ex. art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.:

Gli atti rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C.

Durante il periodo di deposito qualunque soggetto interessato potrà proporre osservazioni, proposte ed
opposizioni in duplice copia di cui una in bollo

Il Dirigente Area A.A.U.T.
arch. Michelangelo Guardigni
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COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio -
Sportello Unico Attività Produttive - Avviso di deposito proposta di variante allo strumento urbanistico vigente
rappresentata dal verbale conclusivo del 16/03/2005 della Conferenza dei servizi ex. art. 14 l. n. 241/90 e s.m.i.,
ex. art. 5 d.p.r. n. 447/98, in seguito al progetto presentato dalla ditta “Palo Gerardo e Minucci Cesarina” per
ampliamento funzionale e cambio di destinazione d’uso per attivita’ produttiva diretta alla commercializzazio-
ne di prodotti ortofrutticoli.

IL DIRIGENTE A.A.U.T.

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 16/03/2005 relativo all’oggetto ;

RENDE NOTO

CHE sono depositati, presso L’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Battipaglia, Piazza A. Moro c/o
l’A.A.U.T. Ufficio SUAP, sito in via R. Jemma ex. ATI, gli atti della Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto e
gli ulteriori atti tecnico amministrativi comprensivi dei pareri acquisiti nel corso del procedimento unico con-
cernente la proposta di variante al P.R.G. ex. art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.:

Gli atti rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C.

Durante il periodo di deposito qualunque soggetto interessato potrà proporre osservazioni, proposte ed
opposizioni in duplice copia di cui una in bollo

Il Dirigente Area A.A.U.T.
arch. Michelangelo Guardigni
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COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio -
Sportello Unico Attività Produttive - Avviso di deposito proposta di variante allo strumento urbanistico vigente
rappresentata dal verbale conclusivo del 16/06/2005 della Conferenza dei servizi ex. art. 14 l. n. 241/90 e s.m.i.,
ex. art. 5 d.p.r. n. 447/98, in seguito al progetto presentato dalla ditta “Bonduelle Fresco Italia s.r.l.” per l’am-
pliamento del complesso produttivo per la lavorazione, conservazione e manipolazione di prodotti ortofruttico-
li in via Cupa Filetta.

IL DIRIGENTE A.A.U.T.

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 16/06/2005 relativo all’oggetto ;

RENDE NOTO

CHE sono depositati, presso L’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Battipaglia, Piazza A. Moro c/o
l’A.A.U.T. Ufficio SUAP, sito in via R. Jemma ex. ATI, gli atti della Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto e
gli ulteriori atti tecnico amministrativi comprensivi dei pareri acquisiti nel corso del procedimento unico con-
cernente la proposta di variante al P.R.G. ex. art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.:

Gli atti rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C.

Durante il periodo di deposito qualunque soggetto interessato potrà proporre osservazioni, proposte ed
opposizioni in duplice copia di cui una in bollo

Il Dirigente Area A.A.U.T.
arch. Michelangelo Guardigni
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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 - Vendita Prodotti
Agricoli - da realizzarsi in Buonabitacolo (SA) alla via Petrale, sul lotto distinto in catasto al foglio 12 particelle
nn° 81 di proprietà della ditta “ANGONE Giovanni”, legale rappresentante dott. ANGONE Giovanni.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il Verbale della seduta conclusiva in data 03/11/2005, Prot. n° 5118 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-
blicazione del 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 CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Prot. 17749 del 15.11.2005 - Decreto sindacale del
18/11/05 relativo a Piano di Ristrutturazione urbanistica- Piano di lottizzazione convenzionata in Zona C.2.3
del vigente Piano regolatore Generale.

IL SINDACO

Premesso

- che con deliberazioni di Giunta Municipale n°181 del 08.04.2005 e n°220 del 12.05.2005, esecutive ai sensi
di legge, è stato adottato, ai sensi della Legge Regione Campania n° 16 del 22.12.2004, il Piano di Ristrutturazio-
ne urbanistica- Piano di lottizzazione convenzionata in Zona C.2.3 del vigente Piano regolatore Generale;

- che con deliberazione di Giunta Municipale, n° 357 del 03.08.2005, esecutiva ai sensi di legge, esaminate e
controdedotte le osservazioni e/o opposizioni formulate, è stato approvato il Piano di Ristrutturazione urbani-
stica- Piano di lottizzazione convenzionata in Zona C.2.3 del vigente Piano regolatore Generale;

Vista la Legge statale n°1150 del 14.08.1942;

Vista la Legge Regione Campania n° 16 del 22.12.2004;

DECRETA

L’approvazione del Piano di Ristrutturazione Urbanistica - Lottizzazione convenzionata Zona C.2.3 - sche-
da n°30 delle Norme Tecniche di Attuazione - del vigente Piano Regolatore Generale.

AVVISA

avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo della Campania competente per territorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Ing. Domenico Semplice
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CITTÀ DI CASERTA - Comune di Caserta - Piani di Recupero di iniziativa privata

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell’ art 27 della L.R. n. 16 del 22.12.2004

DECRETA

Che con delibera di Giunta Comunale n. 823 del 04 novembre 2005, avente ad oggetto Piano di Recupero
di iniziativa privata

- Ditta FINGEST Via Renella: controdeduzioni alle osservazioni della Provincia e approvazione definitiva
-, è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata -FINGEST REAL ESTATE srl Realizzazione di
un fabbricato residenziale e commerciale in Caserta alla via F. Renella n. 69.

Il Piano approvato entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.

Dalla Casa Comunale, 14.11.2005

Il Sindaco
dr. Luigi Falco
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COMUNE DI DOMICELLA - (Provincia di Avellino) - prot. n. 2005 del 14/11/2005. - Piano Urbanistico
Comunale (PUC) - art. 23 della L.R. n. 16/04. Consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economi-
co-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale e regionale, finalizzata alla predisposizione
della proposta di PUC, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n.16/2004.

IL SINDACO

VISTA la legge regionale n.16/20004 e la deliberazione di Giunta Regionale n.627 del 21.04.2005,

AVVISA

le Organizzazioni Provinciali e Regionali in indirizzo che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge regiona-
le n.16/04 e con le procedure approvate con delibera di G.R. n. 627 del 21/004/05 (BURC n.26 del 16.05.2005), è
convocata per il giorno 20 dicembre 2005 alle ore 16,00, presso la biblioteca comunale “Alfonso Menna”, in
piazza Ferrante, una riunione consultiva finalizzata alla predisposizione della proposta del Piano Urbanistico
Comunale.

Le Organizzazioni di cui sopra, o chiunque altro ne abbia interesse, potranno presentare suggerimenti e
proposte che l’Amministrazione Comunale valuterà per la definizione degli obiettivi e delle strategie di pianifi-
cazione del territorio in uno spirito di massima apertura e condivisione delle scelte che si andranno ad operare
sul nostro territorio.

La presentazione delle proposte potrà avvenire in sede consultazione o, prima della data fissata, mediante
posta ordinaria, all’indirizzo: “Comune di Domicella - Servizio Edilizia ed Urbanistica - p.zza Ferrante, 3, cap.
83020 Domicella (AV)” o mediante posta elettronica all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.domicella.av.it.

Il Sindaco
Michele dott. Casciello

Alle sedi Provinciali e Regionali di:

ACU; Adiconsum; Adoc; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsuma-
tori; Acli-Lega Consumatori; Movmento Difesa del Citatdino; Unione Nazionale Consumatori; Acli-Anni Ver-
di; C.A.I.- Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I. Fondo per l’Ambiente
Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica; L’Altritalia
Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I. - Touring Club Italiano; Terranostra; V.A.S. - Associazione
Verdi Ambiente e Società; W.W.F. Italia; Ordine degli ingegneri; Ordine degli architetti; Ordine dei dottori
agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei geometri; Collegio dei periti agrari; Collegio dei periti in-
dustriali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; CNA; Confartigianato; Confagricoltura;
Coldiretti; ANCE; CGIL; CISL; UIL; UGL.
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CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Settore Assetto Del Territorio - Ser-
vizio di Pianificazione Territoriale ed Edilizia Pubblica - Avviso di deposito Piano di lottizzazione convenziona-
ta per insediamenti produttivi localizzato sulla via Appia - lottizzante: Soc. G.E.C. srl

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 Agosto 1942, della L. S. n. 136/1999 e della L. R. n.
16/2004,

RENDE NOTO

che gli atti del piano di lottizzazione convenzionata di cui sopra, adottato con delibera del Commissario ad
acta n. 2 del 15/09/2005, esecutiva nei modi di legge, sono depositati in libera visione al pubblico (dalle ore 9,00
alle ore 12,00) nel palazzo comunale - Settore Assetto del Territorio (IV piano), per trenta giorni consecutivi a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso: all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune (www.co-
mune.giugliano.na.it), su due quotidiani a diffusione regionale e sul bollettino ufficiale della Regione Campa-
nia.

Durante il periodo di deposito del progetto, chiunque vorrà formulare osservazioni o opposizioni al piano
adottato dovrà presentarle per iscritto in duplice copia al protocollo della Segreteria del Comune.

Giugliano, 10.11.2005

Settore Assetto del Territorio
Il Dirigente

Ing. Vittorio Russo
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COMUNE DI PAGANI - (Provincia di Salerno) - Sportello Unico per le Attività Produttive - Variante ur-
banistica per l’attuazione dl progetto di ampliamento della struttura commerciale ditta “PAGECO srl” - Pub-
blicazione atti della Conferenza dei Servizi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il DPR 21.10.1998 n. 447 e s.m.i.;

Visti gli atti di ufficio;

dà notizia

del deposito degli atti relativi alla variante urbanistica del progetto di ampliamento della struttura com-
merciale della ditta Pageco srl, sito in Pagani alla via De Gasperi n. 340, di cui alla determinazione positiva della
Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98, consistenti nei seguenti elaborati: 1) Pianta
piano terra (Stato di fatto); 2) Pianta Primo Piano (Stato di fatto); 3) Sezioni X-X’, Y-Y’; Prospetto nord, Pro-
spetto sud, Prospetto sud, Prospetto ovest, Prospetto est (Stato di fatto); 4) Prospetto nord, Prospetto sud, Pro-
spetto ovest e Prospetto est Padiglione “B” (Stato di fatto); 5) Pianta piano interrato (Stato di progetto); 6)
Pianta piano terra; Pianta parcheggio sopraelevato (Stato di progetto); 7) Pianta primo piano, Pianta delle co-
perture (Stato di progetto); 8) Sezioni X-X’, Y-Y’; Prospetto nord, Prospetto sud, Prospetto sud, Prospetto
ovest, Prospetto est (Stato di progetto); 9) Calcolo superfici coperte ed aree di parcheggio (Stato di progetto);
10) Relazione.

Gli atti rimarranno depositati, a libera visione, per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC, presso lo SUAP, via della Repubblica, dal lunedì al venerdì dalle
09.00 alle 12,30, e presso il Comando di Polizia Locale, via Carmine, il sabato e i giorni festivi dalle 10,00 alle
12,00.

Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi potranno essere presentate all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune osservazioni, proposte ed opposizioni, che dovranno essere redatte in duplice copia, di cui
una in bollo.

Il Responsabile del Procedimento
Gaetano Pepe
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA - SESSA AURUNCA - Avviso di deposito dei ruoli di contri-
buenza per l’anno 2005.

Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
presso il Consorzio Aurunco di Bonifica, avente sede in Sessa Aurunca, via delle Terme n. 8, sono depositati i
ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2005 e la relativa deliberazione di approvazione n. 5020 del 24/10/2005,
inerenti gli immobili siti nei Comuni di Castelforte, Minturno e Santi Cosma e Damiano.

Il Presidente
Ing. Raffaele Puoti
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA - SESSA AURUNCA - Avviso di deposito dei ruoli di contri-
buenza per l’anno 2005.

Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
presso il Consorzio Aurunco di Bonifica, avente sede in Sessa Aurunca, via delle Terme n. 8, sono depositati i
ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2005 e la relativa deliberazione di approvazione n. 5020 del 24/10/2005,
inerenti gli immobili siti nei Comuni di Castelforte, Minturno e Santi Cosma e Damiano.

Il Presidente
Ing. Raffaele Puoti
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