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

PROVINCIA DI SALERNO - Decreto della Provincia di Salerno - Decreto n. 48 - Approvazione della
Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Serre (SA).

IL PRESIDENTE

Premesso

che il comune SERRE è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R.C. n. 4386 del
20.5.1983;

che con deliberazione consiliare n. 17 del 9.4.2003, il comune di Serre (SA) ha adottato una Variante Gene-
rale al vigente piano regolatore generale;

che la sezione provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1915 del 30.6.2005, ha espresso parere favore-
vole con prescrizioni;

che con delibera consiliare n. 32 dell’11.7.2005, l’Amministrazione Provinciale di Salerno, ha approvato la
Variante generale al P.R.G. del comune di Serre;

che detto strumento urbanistico generale è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di con-
formità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 tit. II par. 5;

che la Giunta Regionale, sulla base della relazione istruttoria n. 635439 del 6.10.2005, con deliberazione n.
0231/ac del 15.10.2005, ha ammesso al Visto di Conformità la Variante in argomento;

che l’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania con decreto n. 515 del 02.11.05 ha stabilito che la
Variante Generale al P.R.G. del comune di Serre “è ammessa al visto di conformità”;

con i poteri di cui alla legge regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge regionale n. 16
del 28 dicembre 2004;

DECRETA

- è approvata la Variante Generale al P.R.G. del comune di Serre adottata con deliberazione consiliare n.
17 del 9.4.2003;

- il presente provvedimento non è soggetto al visto del comitato di controllo (co.re.co.).

Da Palazzo Sant’Agostino 28 novembre 2005

L’Assessore all’Urbanistica Il Presidente
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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CITTÀ DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Avviso di proposta variante al P.R.G.

II Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Premesso

• Che con nota n° 691 del 21.1.2003 è stata presentata istanza, da parte della ditta Azzurro 2000, tendente a
realizzare un albergo e centro congressi;

• Che il progetto presentato è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

• Che l’art.5 del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000, stabilisce, tuttavia, che qualora il pro-
getto sia in contrasto o preveda la variazione allo strumento urbanistico, ma sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, il responsabile dello Sportello Unico può, motivatamen-
te, convocare una Conferenza dei Servizi, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avvi-
so.

• Che la conferenza dei servizi, celebrata in data 20.10.2005, si è espressa favorevolmente in merito alle ri-
chiesta di variante sopra citata.

Tutto ciò premesso

AVVISA

Che la documentazione relativa alla proposta di variante al P.R.G. presentata dalla società Azzurro 2000,
sarà depositata presso l’Ufficio S.U.A.P. per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando sul BURC, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nelle giornate di sabato e domenica la documentazione
sarà visionabile presso il Comando dei Vigili Urbani in P.za degli Eroi.

Chiunque, nei trenta giorni indicati e nei trenta giorni successivi, potrà presentare opposizioni o osserva-
zioni nei modi e forme di legge.

COMUNICA

inoltre, vista l’istanza presentata in data 25.10.2002, prot. 14299 dal parroco della chiesa di Santa Maria del-
la Vittoria in Casagiove ,tendente ad ottenere in sede di accordo di programma ex art. 14 quinquies della legge
15/2005 e art.12 della L. R. n. 16/2004, il permesso per la realizzazione di una chiesa con annesso centro parroc-
chiale in tenimento del Comune di Casagiove.

che per il giorno 12 gennaio 2006 alle ore 10.00, è convocata una conferenza dei servizi per approvazione
del progetto di variante al P.R.G. per la realizzazione del progetto in parole.

Sono invitati a partecipare gli Enti, associazioni o persone interessati alla realizzazione del progetto in
quanto portatori di interessi che possono essere coincidenti con quelli del Comune di Casagiove o che sono pre-
posti al controllo del territorio.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Gaetano Rauso
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COMUNE DI CELLOLE - (Provincia di Caserta) - Avviso approvazione regolamento edilizio comunale.

Il Responsabile dell’Area dei servizi alla Qualità Urbana

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 29 della L.R. 22/12/2004, n° 16:

AVVISA

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 29/11/2005 sono state discusse le osservazioni per-
venute ed approvato il “Regolamento Edilizio Comunale”, adottato con deliberazione di C.C. n° 11 del
31/08/2005.

Lo stesso sarà trasmesso alla Provincia di Caserta e sarà depositato presso la segreteria del Comune per la
libera consultazione.

Dalla residenza Comunale li 06/12/2005

Il Responsabile dell’Area dei
Servizi alla Qualità Urbana

Ing. Anacleto Troisi
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COMUNE DI CE PPALONI - (Provincia di Benevento) - Ufficio espropri - prot. n.7573 del 30.11.2005 -
Estratto ordinanza di pagamento e/o deposito presso la Cassa DD.PP. dell’indennità provvisoria di esproprio
(artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - D. L.gs 27.12.2002 n. 302) - Lavori di realizzazione del piano degli inse-
diamenti produttivi in località Rotola del Comune di Ceppaloni a sevizio del “Patto Territoriale Sviluppo 2000
Valle del Sabato” Esproprio del lotto n. 10.

IL RESPONSABILE

OMISSIS ..........,

- visto che il beneficiario dell’espropriazione, Ditta AMACIM s.r.l., facendo seguito alla convenzione prelimi-
nare di assegnazione del lotto n. 10, sottoscritta in data 14.10.2003 rep. n. 611/03 ha provveduto al deposito, presso la
tesoreria Comunale, delle somme necessarie all’acquisizione delle aree ricadenti nel lotto n. 10 assegnato al medesi-
mo;

- visto che il beneficiario dell’espropriazione, Ditta AMACIM s.r.l., con nota in data 17.10.2004 prot. 6479,
........OMISSIS.......... ha chiesto la emissione del Decreto definitivo di Esproprio;

...............OMISSIS...............

Considerato pertanto che ai fini della emissione del Decreto definitivo di Esproprio, ai sensi dell’art. 20 del
D.P.R. 327/01 vanno corrisposte e/o depositate tutte le indennità di esproprio;

visto l’art. 26 del D.P.R. 327/01;

ORDINA

Al beneficiario dell’esproprio, ditta AMACIM s.r.l. con sede in Benevento alla via Albert Einstein n. 16 e, per
esso, per quanto espresso in narrativa, al RAGIONIERE DEL COMUNE DI CEPPALONI:

1) Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle seguenti somme a titolo di indennità provvisoria non
condivisa ai sensi dell’art. 20 comma 14:

a) importo euro 7.751,55 dovuto a titolo di indennità provvisoria non condivisa ridotta del 40 per cento per
esproprio dell’area edificabile distinta in catasto al Comune di Ceppaloni foglio 12 particella n. 608 ex 113, Ditta
iscritta nei registri catastali: Giardiello Maria n. 08.11.1939.

b) importo euro 5.412,60 dovuto a titolo di indennità provvisoria non condivisa ridotta del 40 per cento per
esproprio dell’area edificabile distinta in catasto al Comune di Ceppaloni foglio 12 particella n. 616 ex 479, Ditta
iscritta nei registri catastali: 1) Cataudo Antonella nata a BN il 07.11.1970 proprietaria per 1/3 - Cataudo Enza
nata a BN il 05.07.1972 proprietaria per 1/3 - 3) Paolillo Anna nata a BN il 07.01.1939 proprietaria per 1/3. Omis-
sis.....

.............OMISSIS............

Ceppaloni, lì 30.11.2005

Il Responsabile U. Espropri
Ing. Vincenzo Mauro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 67 DEL 19 DICEMBRE 2005



COMUNITà MONTANA “ALTA IRPINIA” - Corso Europa n° 12 Calitri (AV) - Comune di S.Andrea
Di Conza (AV) - Approvazione delle modifiche al Regolamento Edilizio - Decreto Prot. n° 6971 del 5 Dicem-
bre 2005.

IL PRESIDENTE

PREMESSO E CONSIDERATO:

- Che il Comune di S. Andrea di Conza in data 23/05/2005 con nota acquisita al protocollo con il numero
3196 chiedeva l’approvazione delle modifiche al R.E. Comunale e ne trasmetteva gli atti;

- Che la Comunità Montana, con nota n° 3814 del 21/06/2005, richiedeva al C.T.R., Sezione Provinciale di
Avellino, il prescritto parere di competenza.

- Che il C.T.R. di Avellino, in data 1/09/2005 esprimeva pare favorevole all’approvazione;

- Che la Giunta Esecutiva, in data 26/10/2005 con propria deliberazione n° 166 approvava le modifiche al
R.E. del Comune di S. Andrea di Conza;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

IL PRESIDENTE

- VISTA la L. urbanistica n° 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTE le LL.RR. nn. 54/80 e 65/81

- VISTE, altresì la L.R. n° 14/82;

- RITENUTO che il procedimento seguito per la formazione, pubblicazione ed approvazione definitiva
delle modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di S. Andrea di Conza è regolare;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di S. Andrea di Conza di cui alla delibe-
razione del Consiglio Comunale n° 18 del 27/09/2004 e n° 4 del 24/03/2005 che si compone dei seguenti elaborati:

a) Delibera di c.c. n° 18/2004 e allegati;

b) Delibera di c.c. n° 4/2005 e allegati.

Il predetto Decreto diverrà esecutivo dopo la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Presidente
Dott. Gaetano Sicuranza
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