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

COMUNE DI BUONABITACOLO - (Provincia di Salerno) - Gestione associata dello sportello unico per le
attività produttive D.P.R. n° 447 deI 20/10/1998 e D.P.R. n° 440 deI 7 dicembre 2000 - Proposta di variante di desti-
nazione urbanistica deI vigente piano regolatore generale di un’area da z.t.o. “e1 - agricola” a z.t.o. “d”. - Variante
allo strumento urbanistico inerente a lavori di “Realizzazione Impianto Produttivo - Costruzione Autofficina Mec-
canica - a realizzarsi in Buonabitacolo (SA) alla via Petrale, sul lotto distinto in catasto al foglio 12 particelle n° 60 di
proprietà della ditta ”CASALNUOVO Osvaldo", legale rappresentante sig. CASALNUOVO Osvaldo.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il Verbale della seduta conclusiva in data 22/11/2005, Prot. n° 5478 dei Registro deI Comune di
Sanza (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 deI PRG, ex art. 5 deI 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 deI pubblico, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pub-
blicazione deI presente avviso sul BURC. Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, chiunque po-
trà presentare osservazioni scritte, in duplice copia, di cui una in bollo.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giuseppe Cirone
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Prot. 19583 del 22/11/2005 - Pubblica-
zione dell’avviso di varianti al vigente Piano Regolatore Generale.

Il Responsabile UTC chiede la pubblicazione sul BURC del seguente testo:

“Comune di Castel San Giorgio - Con delibera di Giunta Municipale n. 116 del 26/10/05 è stato avviato il
procedimento per la variante urbanistica al vigente P.R.G. Una copia degli atti è depositata presso il l’Ufficio
Tecnico Comunale per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso.”

“Comune di Castel San Giorgio - Con delibera di Giunta Municipale n. 126 del 16/11/05 è stato avviato il
procedimento per la variante dell’art. 22 e 23 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.. Una copia degli atti
è depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi a decorrere dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.”
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COMUNE DI FELITTO - (Provincia di Salerno) - Avviso - Piano Urbanistico Comunale (PUC) - art. 23
L.R. n° 16/2004 - Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e am-
bientaliste di livello provinciale, (nonché di carattere locale) preliminare alla predisposizione della proposta di
PUC, ai sensi dell’art. 24 comma 1, Legge Regionale n. 16/2004.

IL SINDACO

Vista la delibera di G.M. n° 47 del 04.03.2005

AVVISA

le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni: A.C.U.; Adiconsum; A.D.O.C.;
Altroconsumo; Cittadinanzaattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; A.C.L.I. - Lega Consuma-
tori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori; Adi - Anni
Verdi; C.A.I. - Club Alpino Italiano; C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I. - Fondo per
l’Ambiente Italiano; Federnatura; Greepeace 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; WWF Italia - World Wildlife Foud; Ordine degli ingegneri; Ordine de-
gli architetti; Ordine dei dottori agronomi e forestali; Ordine dei geologi; Collegio dei geometri; Collegio dei
periti agrari; Collegio dei periti industriali; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; C.N.A.;
Confartigianato; Confagricoltura; Col diretti; Associazione Nazionale Costruttori Edili; CGL; CISL; UIL;
UGL;

nonché la Provincia di Salerno, l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Salerno e di
Avellino, la Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, Unione dei Comuni Calore Salernitano;

che ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge Regionale n° 16/2004 e con le procedure approvate con deli-
bera di G.R. n° 627 del 21 aprile 2005 (BURC n. 26 del 16/05/2005) è indetta per il giorno 21 Dicembre 2005, ore
16:00 presso la Casa Municipale, Sala Consiliare, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta
di Piano Urbanistico Comunale di cui all’art. 23 della L.R. n° 16/2004.

Tutti i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, di cui sopra sono invitati ad intervenire in tale fase pro-
pedeutica del procedimento, per presentare eventuali suggerimenti e proposte, che l’Amministrazione valuterà
per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro co-
noscitivo condiviso del territorio.

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
Ing. Daniele Gnazzo Dott. Maurizio Caronna
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COMUNE DI PAGANI - Avviso di avvenuta approvazione definitiva della modifica agli artt. 57 e 59 del
regolamento edilizio allegato al Piano Regolatore del Comune di Pagani (SA).

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26-10-2005 è avvenuta l’approvazione definitiva della modi-
fica agli artt. 57 e 59 del regolamento edilizio allegato al Piano Regolatore del Comune di Pagani (SA) approva-
to con Decreto del Presidente della Provincia n.48616 del 15-12-1990 .

Il Dirigente Settore Qualità Urbana
Arch. Enrico Giaquinto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 12 DICEMBRE 2005



COMUNE DI PONTELANDOLFO - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito del Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.).

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 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
(R.U.E.C.), adottato dal C.C. con delibera 31 del 25.11.2005, ai sensi dell’art.29, comma 1 della L.R. 16/2004.

Gli atti rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, secondo le vigenti disposizioni
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.

Stante la concomitanza con le prossime festività il periodo di pubblicazione è prolungato a giorni 45 in
quanto il 24, 25, 26 e 31/12 2005 e l’1 e 6/01 2006 gli uffici comunali resteranno chiusi.

Durante il periodo di deposito del Regolamento è possibile proporre varianti allo stesso mediante presen-
tazione di osservazioni, in duplice copia, di cui una su carta bollata, al protocollo dell’Ente, in orario d’ufficio,
che ne rilascerà ricevuta.

Pontelandolfo, lì 12.12.2005

Il Sindaco
Rocco Flavio Palladino
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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Estratto di avviso per 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 di Giunta Comunale n° 121 del 18/10/2005 esecutiva ai sensi di Legge, è stato adottato il
P.U.A., di iniziativa privata presentato dai sigg. Capasso Antonio+altri in data 12.09.2005 prot. 5477, interessan-
te i suoli ricadenti in Zona “G” Insediamenti per attività commerciali" 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 Bolletti-
no 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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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - SALERNO - Adeguamento del Piano
di classifica consortile ai criteri ed alle metodologie sanciti nella DGR n. 3296 del 21.11.2003.

Si sa pubblico avviso che presso la Sede del Consorzio intestato, sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele
143, è depositata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 5 della L.R. n. 4 del 25.02.2003, la delibera del
Consiglio dei Delegati n. 7 del 28.11.2005, di oggetto pari al presente avviso.

Salerno, 5 dicembre 2005

Il Presidente
P.A. Vito Busillo
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