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

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Via Fulvio Renella nn. 96, 98, 100 (Villa
Vitrone) - 81100 Caserta - Prot. n. 8664/GAB Caserta, 7/12/2005 - Approvazione PRG adottato con delibera
commissariale n. 01 del 19 febbraio 2003.

IL PRESIDENTE

PREMESSSO CHE:

* il Comune di Casal di Principe, in data 5 agosto 2004, ha trasmesso a questo Ente per l’approvazione, ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 14/1982, la documentazione riguardante il Piano Regolatore Ge-
nerale, adottato con delibera commissariale n. 01 del 19 febbraio 2003, e del Regolamento Edilizio;

* gli atti inoltrati, di cui alla nota di trasmissione, prot. n° 10719 del 5 agosto 2004, risultavano i seguenti:

ATTI AMMIMNISTRATIVI costituiti da:

N° 1 copia conforme delibera commissariale di adozione P.R.G. n. 1 del 19 febbraio 2003;

N° 1 copia stralcio pubblicazione P.R.G. su BURC n° 11 del 10 marzo 2003;

N° 1 copia conforme dell’avviso di deposito del P.R.G. all’Albo Pretorio;

N° 1 copia conforme del manifesto pubblico di avviso del deposito del PRG;

N° 1 copia conforme della nota di trasmissione, prot. n. 4220 del 5.6.2003, delle osservazioni al P.R.G.;

N° 1 copia conforme delibera commissariale n. 1 del 5 febbraio 2004 di adozione degli elaborati delle inda-
gini geologiche per il P.R.G.;

N° 1 copia conforme dell’avviso di deposito inserito all’Albo Pretorio delle indagini geologiche per il
P.R.G.; Manifesto pubblico riguardante le indagini geologiche;

N° 1 copia stralcio pubblicazione indagini geologiche per il P.R.G. su B.U.R.C. n° 08 del 23 febbraio 2004;

N° 1 copia conforme della lettera di trasmissione, prot. n. 263/UT del 26.4.2004, delle osservazioni pervenu-
te a seguito della pubblicazione delle indagini geologiche per il PRG;

N° 1 copia conforme della lettera di trasmissione, prot. n. 279/UT del 04.5.2004, di una ulteriore osservazio-
ne pervenuta a seguito della pubblicazione delle indagini geologiche per il P.R.G.;

N° 2 copie conformi della delibera commissariale n. 02 del 18 maggio 2004 di esame delle osservazione e re-
lative controdeduzioni;

N° 2 copie conformi della delibera commissariale n. 03 del 07 luglio 2004 di rettifica esame osservazioni e
relative controdeduzioni;

N° 1 copia conforme della lettera di trasmissione riguardante le osservazioni al P.R.G. adottato con atto n.
1 del 19 febbraio 2003 con N° 1 copia originale della relazione datata febbraio 2004 nonchè N° 1 copi delle tavo-
le di individuazione delle osservazioni contraddistinte con la sigla P.1a e P.1b (Tav. nn. 11 e 12);

N° 1 copia conforme della richiesta, prot. n. 368/UT del 21.5.2004, del parere alla ASL CE2;

N° 2 copie conformi del parere favorevole reso dalla A.S.L. CE2 con nota prot. n. 1157 del 7.7.2004;

N° 1 copia conforme della richiesta di parere alla Autorità di Bacino;

N° 1 copia originale della nota prot. n. 495/UT del 9.7.2004 con la quale il dirigente del Settore Urbanistica
del Comune trasmette al commissario ad acta documentazione riguardante il P.R.G;

N° 2 fotocopie fronte-retro di due buste chiuse ad integrazione delle osservazioni al P.R.G. presentate da
Martinelli Nicola e Natale Floreana;

N° 1 copia nota di trasmissione, prot. 5576/UT del 3.8.2004, di n° 6 osservazioni pervenute fuori termine
(incluse le osservazioni di cui al punto 19 precedente);

N° 1 copia conforme delibera commissariale n. 4 del 3 agosto 2004 ad oggetto “esame osservazioni e con-
trodeduzioni pervenute fuori termine;
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N° 7 copie regolamento edilizio;

ATTI TECNICI costituiti da:

PIANO REGOLATORE GENERALE, prodotto i n° 6 copie, e costituito dai seguenti elaborati: Relazio-
ne illustrativa Tavola 01.F1; Relazione di compatibilità con il Piano di Bacino Tavola 02.F2; Inquadramento ter-
ritoriale scala 1/25000 Tavola 04.A1; Pianificazione pregressa scala 1/5000 Tavola 05.A2; Stato di fatto: rilievo
aerofotogrammetrico - perimetro centro urbano - zone censuarie - scala 1/5000 Tavola 06.A3a; Stato di fatto: ri-
lievo aerofotogrammetrico - perimetro centro urbano - zone censuarie - scala 1/5000 Tavola 07.A3b; Stato di
fatto: indagine sul patrimonio edilizio - scala 1/2000 Tavola 08.A4a; Stato di fatto: indagine sul patrimonio edili-
zio - scala 1/2000 Tavola 09.A4b; Stato di fatto: indagine sul patrimonio edilizio - scala 1/2000 Tavola 10.A4c;
Zonizzazione territorio comunale scala 1/5000 Tavola 11.P.1a; Zonizzazione territorio comunale scala 1/5000
Tavola 12.P.1b; Zonizzazione centro urbano (Stralcio “a”) scala 1/2000 Tavola 13.P.2a; Zonizzazione centro ur-
bano (Stralcio “b”) scala 1/2000 Tavola 14.P.2b; Zonizzazione centro urbano (Stralcio “c”) scala 1/2000 Tavola
15.P.2c; Attrezzature (standards urbanistici - viabilità - infrastrutture) scala 1/2000 Tavola 16.P.3a; Attrezzature
(standards urbanistici - viabilità - infrastrutture) scala 1/2000 Tavola 17.P.3b; Attrezzature (standards urbanisti-
ci - viabilità - infrastrutture) scala 1/2000 Tavola 18.P.3c; Vincoli scala 1/5000 Tavola 19.P.4a; Vincoli scala
1/5000 Tavola 20.P.4b;

STUDIO GEOLOGICO,prodotto in n° 3 copie, costituito da: Relazione; Carta geolitologica costituita da
n. due elaborati grafici - scala 1/5000; Carta della stabilità costituita da n. due elaborati grafici - scala 1/5000;
Carta del rischio in prospettiva sismica costituita da n. due elaborati grafici - scala 1/5000; Sezioni geologiche -
scala 1/5000; Carta dell’incremento sismico costituita da n. due elaborati grafici; Carta idrogeologica costituita
da n. due elaborati grafici; Carta ubicazione prove costituita da n. due elaborati grafici; Allegato fotografico;
Sondaggio S1; Allegati;

* successivamente a seguito di richiesta di questo Ufficio la predetta documentazione veniva integrata di
quanto di seguito indicato: studio riguardante l’uso agricolo dei suoli; piano di zonizzazione acustica e delibera
di approvazione dello stesso con estremi di esecutività; registro delle osservazioni e osservazioni pervenute; pa-
rere Autorità di Bacino; copia conforme della pubblicazione del P.R.G. effettuata su un quotidiano a tiratura
nazionale; certificazione a firma del segretario comunale attestante che la deliberazione di approvazione del
Piano di Zonizzazione Acustica è stata trasmessa, nei termini previsti dalla norma, alla Regione Campania -
Settore Tutela Ambientale; dichiarazione dei progettisti attestante che le previsioni urbanistiche del P.R.G.
sono coordinate e conseguenti con le risultanze del Piano di Zonizzazione Acustica; dichiarazione dei tecnici re-
dattori del Piano di Zonizzazione Acustica attestante che il predetto piano “.....è stato redatto in conformità del-
le LINEE GUIDA emanate dalla Regione Campania”; dichiarazione del responsabile dell’U.T.C. attestante
l’inesistenza, sul territorio comunale, di stabilimenti assoggettati al D.M.LL.PP. del 9.5.2001; dichiarazioni dei
progettisti del Piano attestante la conformità dello stesso alle indagini geologiche e alla carta dell’uso agricolo
dei suoli; documentazione amministrativa riguardante il Regolamento Edilizio,; Parere Autorità di Bacino;

* la predetta documentazione, unitamente ad osservazioni pervenute direttamente a questo Ente, veniva
trasmessa al C.T.R. integrato per l’Urbanistica per il prescritto parere;

* il Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 25 marzo 2005, verbale n. 8, decisione n. 1, relativamente
al P.R.G., esprimeva parere favorevole con le variazioni conseguenti all’accoglimento delle Osservazioni, così
come indicato al punto 9.b della relazione istruttoria, che forma parte integrate e sostanziale della decisione as-
sunta, e con le seguenti raccomandazioni prescrizioni e modifiche :

- nell’intesa che la Amministrazione Provinciale di Caserta, prima di emettere il decreto di approvazione,
acquisisca dal Comune gli elaborati prescrittivi ( Tavole di Zonizzazione, in scala 1/5000 e 1/2000, con identica
simbologia di rappresentazione grafica delle tavole originarie, e N.T.A.) modificati in via definitiva,

- a condizione che nella NTA vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni :

Art. 15 - Fasce di rispetto

Punto B) rispetto ai corsi d’acqua :

- al comma 2 - dopo le parole “10% di quello preesistente” aggiungere il seguente periodo: “ esclusivamen-
te per esigenze connesse alla conduzione del fondo ” .

Punto D) rispetto ai nastri stradali :

- al comma 3 - dopo le parole “10% di quello preesistente” aggiungere il seguente periodo: “ esclusivamen-
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te per esigenze connesse alla conduzione del fondo ” .

Art. 17 - Zone residenziale

- al comma 2 , dopo le parole “ stazioni di servizio” aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto delle specifi-
che normative di settore”;

- al comma 5 , dopo le parole “20% del preesistente” , aggiungere il seguente periodo: “relativo alla parte di
edificio demolito strettamente necessario all’allargamento stradale”;

Art. 19 - zona B1, B5, B8 sature

- al comma 2 modificare l’Indice fondiario in “1,10 mc/mq”

- al comma 4 , eliminare la parola “aggiuntiva”.

- all’ultimo comma aggiungere il seguente periodo “ a condizione che, in relazione alle superfici a destina-
zione commerciale e/o terziaria, siano individuate le aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico ( parcheg-
gi e/o verde) , ai sensi del punto 2 dell’art. 5 DM 1444/68, anche su aree prossime al lotto di intervento” .

Art. 20 - zona B2, B4, B5, B6, B7, B8

- al comma 2 modificare l’Indice fondiario in “1,10 mc/mq”

- al comma 5 modificare la percentuale per gli standard in “18%”

Art. 22 - zone C 1

- al comma 3 modificare l’Indice territoriale in “1,00 mc/mq”

- al comma 5 sostituire le parole “ del 15% della superficie territoriale ” con il periodo “18mq/abitanti da
insediare ”

Art. 23 - zone C ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

- al comma 5 modificare l’Indice territoriale in “0,65 mc/mq”

Art. 24 - zone per attività produttive

- al comma 1 eliminare le parole “ per il titolare ”

Art. 26 - zone D2- zone artigianali e commerciali

- Aggiungere il seguente comma : “Nei singoli interventi attuativi dovranno essere previste le aree da destina-
re ad attrezzature pubbliche ( standards) in relazione alle diverse destinazioni d’uso, in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 5 del D.M. 1444/68 nonché dalla L.R. 14/82 . Nella realizzazione di zone a destinazione commerciale ,
in aggiunta agli standards indicati al comma precedente , devono essere riservate anche le eventuali ulteriori aree
ai sensi della L.R. 1/2000 .”

Art. 29- zona agricola di salvaguardia

- Sostituire l’intero articolo con il seguente periodo “ Le zone E1 sono equiparate alle zone E2 e , pertanto ,
ad esse si applicano le relative norme. ”

Art. 30 - zona agricola semplice

- Aggiungere il seguente comma: “Gli interventi di conversione ad uso agrituristico, da eseguirsi nel rispet-
to della indicazioni contenute nella L.R. 41/84 e della Legge 730/1985, sono autorizzabili solo a condizione che il
titolare abbia i requisiti e sia iscritto nell’elenco di cui alla citata L.R. 41/84".

Art. 34 - zona commerciale e di servizi

- Sostituire il penultimo comma con il seguente periodo : “Nel Piano attuativo dovranno essere previste le
aree da destinare ad attrezzature pubbliche ( standards) in relazione alle diverse destinazioni d’uso, in confor-
mità a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 1444/68 nonché dalla L.R. 14/82 . Nella realizzazione di zone a desti-
nazione commerciale , in aggiunta agli standards indicati al comma precedente , devono essere riservate anche
le eventuali ulteriori aree ai sensi della L.R. 1/2000 .”

Aggiungere , inoltre il seguente articolo :

Art. 39 - Prescrizioni della Autorità di Bacino
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- Le prescrizioni contenute nel Parere della Autorità di Bacino N.O. della Campania del 11.02.2005 , che si
intendono qui integralmente riportate , sono recepite nella Normativa di Piano come parte integrante e sostan-
ziale “ .

* il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 7 del 31 marzo 2005 approvava il P.R.G. del Comune di Ca-
sal di Principe con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni risultanti dal parere del Comitato Tecnico Re-
gionale integrato per l’Urbanistica, reso nella seduta del 25 febbraio 2005, verbale n. 8, decisione n.8 e
dall’intervento del Presidente della Provincia. In particolare l’intervento del Presidente della Provincia risulta il
seguente: “.....nell’evidenziare che il commissario ad acta nell’accogliere le osservazioni né ha ritenute alcune
accoglibili, altre non accoglibili e, praticamente ha rimesso .................alla determinazione del Consiglio provin-
ciale la definitiva decisione, propone di accogliere quelle che il commissario medesimo ha ritento accoglibili....”

* la predetta deliberazione veniva trasmessa al Comune di Casal di Principe con nota prot.114 del 29 aprile
2005 per le controdeduzioni di cui alla Legge Regionale n. 14/1982;

* il Comune di Casal di Principe ha fatto trascorrere infruttuosamente il termine per le controdeduzioni fis-
sato dalla L.R. n° 14/1982;

* acquisita, in data 17 ottobre 2005, la documentazione di cui al parere dell’Organo Tecnico Regionale ed
in particolare gli elaborati prescrittivi (Tavole di Zonizzazione, in scala 1/5000 e 1/2000, con identica simbologia
di rappresentazione grafica delle tavole originarie, e N.T.A.) modificati in via definitiva;

VISTO :

* la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

* i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

* le LL. RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit.II Par. 3 e 4; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

* la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241;

* le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995, pubblicate sul B.U.R.C. n. 11
del 22.2.1996 e n. 558 del 24.2.1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

* la L. R. 27.4.1998 n. 7 e le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

* la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

* il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

* la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della classifica-
zione sismica dei comuni della Regione Campania”;

* la L.R. 22.12.2004 n. 16;

* il parere del CTR reso nella seduta del 25.3.2005, verbale n. 08, decisione n. 01 e l’allegata relazione
istruttoria;

DECRETA

1) prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;

2) approvare il Piano Regolatore Generale del Comune di Casal di Principe, adottato con delibera com-
missariale n. 01 del 19 febbraio 2003, con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comi-
tato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 25 marzo 2005, verbale n. 08, decisione
n. 01. Le modifiche ed integrazioni introdotte nelle N.T.A. sono le seguenti:

Art. 15 - Fasce di rispetto

Punto B) rispetto ai corsi d’acqua :

- al comma 2 - dopo le parole “10% di quello preesistente” aggiungere il seguente periodo: “ esclusivamen-
te per esigenze connesse alla conduzione del fondo ” .

Punto D) rispetto ai nastri stradali :
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- al comma 3 - dopo le parole “10% di quello preesistente” aggiungere il seguente periodo: “ esclusivamen-
te per esigenze connesse alla conduzione del fondo ” .

Art. 17 - Zone residenziale

- al comma 2 , dopo le parole “ stazioni di servizio” aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto delle speci-
fiche normative di settore”;

- al comma 5 , dopo le parole “20% del preesistente” , aggiungere il seguente periodo: “relativo alla parte di
edificio demolito strettamente necessario all’allargamento stradale”;

Art. 19 - zona B1, B5, B8 sature

- al comma 2 modificare l’Indice fondiario in “1,10 mc/mq”

- al comma 4 , eliminare la parola “aggiuntiva”.

- all’ultimo comma aggiungere il seguente periodo “ a condizione che, in relazione alle superfici a destina-
zione commerciale e/o terziaria, siano individuate le aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico ( parcheg-
gi e/o verde) , ai sensi del punto 2 dell’art. 5 DM 1444/68, anche su aree prossime al lotto di intervento” .

Art. 20 - zona B2, B4, B5, B6, B7, B8

- al comma 2 modificare l’Indice fondiario in “1,10 mc/mq”

- al comma 5 modificare la percentuale per gli standard in “18%”

Art. 22 - zone C 1

- al comma 3 modificare l’Indice territoriale in “1,00 mc/mq”

- al comma 5 sostituire le parole “ del 15% della superficie territoriale ” con il periodo “18mq/abitanti da
insediare ”

Art. 23 - zone C ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

- al comma 5 modificare l’Indice territoriale in “0,65 mc/mq”

Art. 24 - zone per attività produttive

- al comma 1 eliminare le parole “ per il titolare ”

Art. 26 - zone D2- zone artigianali e commerciali

- Aggiungere il seguente comma : “Nei singoli interventi attuativi dovranno essere previste le aree da destina-
re ad attrezzature pubbliche ( standards) in relazione alle diverse destinazioni d’uso, in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 5 del D.M. 1444/68 nonché dalla L.R. 14/82 . Nella realizzazione di zone a destinazione commerciale ,
in aggiunta agli standards indicati al comma precedente , devono essere riservate anche le eventuali ulteriori aree
ai sensi della L.R. 1/2000 .”

Art. 29- zona agricola di salvaguardia

- Sostituire l’intero articolo con il seguente periodo “ Le zone E1 sono equiparate alle zone E2 e , pertanto ,
ad esse si applicano le relative norme. ”

Art. 30 - zona agricola semplice

- Aggiungere il seguente comma: “Gli interventi di conversione ad uso agrituristico, da eseguirsi nel rispet-
to della indicazioni contenute nella L.R. 41/84 e della Legge 730/1985, sono autorizzabili solo a condizione che il
titolare abbia i requisiti e sia iscritto nell’elenco di cui alla citata L.R. 41/84".

Art. 34 - zona commerciale e di servizi

- Sostituire il penultimo comma con il seguente periodo : “Nel Piano attuativo dovranno essere previste le
aree da destinare ad attrezzature pubbliche ( standards) in relazione alle diverse destinazioni d’uso, in confor-
mità a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 1444/68 nonché dalla L.R. 14/82 . Nella realizzazione di zone a desti-
nazione commerciale , in aggiunta agli standards indicati al comma precedente , devono essere riservate anche
le eventuali ulteriori aree ai sensi della L.R. 1/2000 .”

Aggiungere , inoltre il seguente articolo :
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Art. 39 - Prescrizioni della Autorità di Bacino

- Le prescrizioni contenute nel Parere della Autorità di Bacino N.O. della Campania del 11.02.2005 , che si
intendono qui integralmente riportate , sono recepite nella Normativa di Piano come parte integrante e sostan-
ziale" .

3) il Comune di Casal d Principe provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e conseguenziali.

4) L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 mar-
zo 1982, n. 14, Tit. II, punto 5.

Il Dirigente Il Presidente
dr. ing. Gennaro Spasiano On. Alessandro De Franciscis
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Via Fulvio Renella nn. 96, 98, 100 (Villa
Vitrone) - 81100 Caserta - Prot. n. 8663/GAB Caserta, 7/12/05 - Approvazione Regolamento Edilizio del Comu-
ne di Casal Principe, adottato con delibera commissariale n. 9 del 16.12.1998.

IL PRESIDENTE

PREMESSSO CHE:

* il Comune di Casal di Principe, in data 5 agosto 2004, ha trasmesso a questo Ente per l’approvazione, ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 14/1982, la documentazione riguardante il Regolamento Edilizio
Comunale, adottato con delibera commissariale n. 9 del 16.12.1998;

* successivamente a seguito di richiesta di questo Ufficio, prot. n. 217 del 19 agosto 2004, la predetta docu-
mentazione veniva integrata e trasmessa al Comitato Tecnico Regionale per il prescritto parere, con nota prot.
n. 278 del 27 ottobre 2004;

* il Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 25 marzo 2005, verbale n. 8, decisione n. 1, relativamente
al Regolamento Edilizio esprimeva parere favorevole all’approvazione, nell’intesa che il Comune provveda ad
adeguare il documento al DPR 327/01s.i.m , al DPR 380/01 s.i.m. , al D.Lvo n. 152/99 s.i.m. , alla L.R. 19/2001
s.i.m. e con le seguenti modifiche ed integrazioni :

- Art. 25 - Deroghe

Aggiungere il seguente periodo : “ e nei limiti stabiliti dall’art. 41 quater della L. 1150/42"

- Capo V - Lottizzazioni e PdR

Adeguare il testo alle indicazioni della L.R. 16/2004 circa le procedura di approvazione .

- Art. 85: Inserire il seguente periodo :

“Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili o produttivi devono essere effettuati nel
rispetto delle norme e delle procedure previste dal D. Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

Gli impianti di fognatura, nonché gli allacciamenti alla rete fognaria comunale, devono essere realizzati nel
rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall’inquinamento - Allegato 4 ( Supp. Ordinario G.U. n°48 del 21/02/1977 )

Nella zona agricola lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall’art 29 comma 27
lettera a) del D.L. n. 152/99 e s.m.i...

In conformità alle vigenti disposizioni normative eventuali pozzi neri devono essere realizzati a perfetta te-
nuta stagna; essi dovranno essere sottoposti a svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata ed autoriz-
zata allo smaltimento dei liquami; la capacità deve essere proporzionata al numero degli utenti secondo quanto
previsto dalla Delibera Ministero LL.PP. 4.2.197 .

* il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 7 del 31 marzo 2005 approvava il R.E. del Comune di Casal
di Principe con le raccomandazioni, prescrizione e modifiche di cui al predetto parere del C.T.R. reso nella se-
duta del 25.3.05, verbale n. 8, decisione n. 1;

* la predetta deliberazione veniva trasmessa al Comune di Casal di Principe con nota prot.114 del 29 aprile
2005 per le controdeduzioni di cui alla Legge Regionale n. 14/1982;

* il Comune di Casal di Principe ha fatto trascorrere infruttuosamente il termine per le controdeduzioni fis-
sato dalla L.R. n° 14/1982;

VISTO

* la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

* i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

* le LL. RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit.II Par. 3 e 4; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

* la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241;
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* le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995, pubblicate sul B.U.R.C. n. 11
del 22.2.1996 e n. 558 del 24.2.1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

* la L. R. 27.4.1998 n. 7 e le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

* la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

* il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

* la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della classifica-
zione sismica dei comuni della Regione Campania”;

* la L.R. 22.12.2004 n. 16;

* il parere del CTR reso nella seduta del 25.3.2005, verbale n. 08, decisione n. 01 e l’allegata relazione
istruttoria;

DECRETA

1) prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;

2) approvare il Regolamento Edilizio del Comune di Casal di Principe, adottato con delibera commissaria-
le n. 09 del 16.12.1998, con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico
Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 25 marzo 2005, verbale n. 08, decisione n. 01. Le mo-
difiche, prescrizioni e raccomandazioni sono le seguenti:

- Art. 25 - Deroghe

Aggiungere il seguente periodo : “ e nei limiti stabiliti dall’art. 41 quater della L. 1150/42"

- Capo V - Lottizzazioni e PdR

Adeguare il testo alle indicazioni della L.R. 16/2004 circa le procedura di approvazione .

- Art. 85: Inserire il seguente periodo :

“Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili o produttivi devono essere effettuati nel
rispetto delle norme e delle procedure previste dal D. Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

Gli impianti di fognatura, nonché gli allacciamenti alla rete fognaria comunale, devono essere realizzati nel
rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall’inquinamento - Allegato 4 ( Supp. Ordinario G.U. n°48 del 21/02/1977 )

Nella zona agricola lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall’art 29 comma 27 lettera
a) del D.L. n. 152/99 e s.m.i...

In conformità alle vigenti disposizioni normative eventuali pozzi neri devono essere realizzati a perfetta te-
nuta stagna; essi dovranno essere sottoposti a svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata ed autoriz-
zata allo smaltimento dei liquami; la capacità deve essere proporzionata al numero degli utenti secondo quanto
previsto dalla Delibera Ministero LL.PP. 4.2.197 .

3) Il Comune di Casal di Principe provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e conseguenziali.

Il Dirigente Il Presidente
dr. ing. Gennaro Spasiano On. Alessandro De Franciscis
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COMUNE DI CAGGIANO - (Provincia di Salerno) - Sportello unico per le attività produttive - Prot. 8641
li, 7 dicembre 2005 - Ex art 5 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000. Progetto di
Variante al Piano Regolatore Comunale, ora P.U.C., per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di “Amplia-
mento di una unità produttiva di tipo turistico-ricettivo da destinare ad attività connesse al turismo rurale me-
diante la realizzazione di un nuovo fabbricato, realizzazione di un piazzale esterno e di vie di accesso alla Loc.
Grotticelle del Comune di Caggiano, su terreno contraddistinto in catasto al Foglio n. 27 particelle n. 59 - 336 -
338 - 341 - 342 - 343 - 347-e 348”.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

ai sensi e per gli effetti della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 24 della L.R. n. 16 del 22 dicembre
2004,

DA’ NOTIZIA

che gli atti relativi al progetto di Variante al Piano Regolatore Comunale, ora P.U.C., per l’autorizzazione
all’ esecuzione dei lavori di “Ampliamento di una unità produttiva di tipo turistico-ricettivo da destinare ad atti-
vità connesse al turismo rurale mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato, realizzazione di un piazzale
esterno e di vie di accesso alla Loc. Grotticelle del Comune di Caggiano, su terreno contraddistinto in catasto al
Foglio n. 27 particelle n. 59 - 336 - 338 - 341 - 342 - 343 - 347 e 348", saranno depositati, in libera visione al pubbli-
co, nella Casa Comunale - Ufficio Segreteria, per quaranta giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., col seguente orario:

nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

nei giorni di sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il progetto stesso è costituito dai seguenti atti ed elaborati:

1) Verbale, Conferenza dei Servizi del 09/08/2005

2) Verbale; Conferenza dei Servizi del 29/09/2005

3) Determina U.T.C. n. 257 del 10/11/2005

4) Elaborati progettuali:

-TAV. N. 1 Relazione tecnica illustrativa

-TAV. N. 2A Conteggio superfici e volumi

-TAV. N. 2B Calcolo e verifica dei parametri urbanistici

-TAV. N. 3 Planimetrie

- TAV. N. 4 Planimetria quotata

- TAV. N. 05 Stralcio del Piano vigente con localizzazione dell’intervento

Stralcio del “Piano stralcio” per la tutela del rischio idrogeologico con individuazione dell’area interessata
dall’intervento

- TAV. N. 06 Piante, sezioni, prospetti del fabbricato esistente sulla particella n. 341

- TAV. N. 07 Piante, sezioni, prospetti del fabbricato che insiste sulla particella n. 347

- TAV. N. 8 Piante, sezioni, prospetti

- TAV. N. 9 Piante quotate, sezioni quotate, prospetti quotati, profilo longitudinale

- TAV. N. 10 Planimetria sistemazione esterna e particolari costruttivi

- TAV. N. 11 Relazione sull’impianto di smaltimento acque di scarico

- TAV. N. 12 Schema planimetrico smaltimento acque di scarico

- Relazione revisionale di impatto acustico

- Indagine geologica a firma del geologo Fernicola Domenico

- Copia parere favorevole dell’ASL SA/3 - Polla prot. n. 487/U.O.P.C./05 del 09/06/2005
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- Copia parere favorevole dell’ Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele - Napoli prot. n. 632 del
31/05/2005

- Copia parere favorevole del Corpo Provinciale dei VV.FF. - Salerno prot. n. 2787 del 25/05/2005

- Copia favorevole del C.T.R - Salerno prot. n. 2005.0666180 del 03/08/2005

- Copia parere favorevole dell’Ispettorato Provinciale delle Foreste prot. 2005.0792144 del 28/09/2005

- Copia richiesta permesso di costruire del 24/02/2005 acquisita in pari data al prot. n. 1600

- Copia nota prot. 2443 del 22/03/2005

- Copia diniego di cui alla nota prot. 2957 dell’ 11/04/2005

- Copia titolo di proprietà atto di compravendita Rep. n. 8999 del 20/04/2004

- Copia titolo di proprietà atto di donazione Rep. n. 5878 del 10/12/2002

- Copia nota del 16/04/2005 acquisita in pari data al prot. n. 3141 di richiesta attivazione Conferenza di Ser-
vizi

- Dichiarazione sulla conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicu-
rezza del lavoro a firma degli istanti acquisita in data 16/04/2005 al prot. n. 3141

- Dichiarazione sulla conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicu-
rezza del lavoro a firma del progettista acquisita in data 16/04/2005 al prot. n. 3141

- Relazione del responsabile del procedimento

- Stralcio norme tecniche di attuazione P.R.G. vigente

- Proposta di modifica della disciplina riguardante le zone agricole “E” contenuta nelle norme tecniche di attua-
zione del vigente PRG.

- Studio geologico-geotecnico a corredo del P.R.G. vigente

- Stralcio della carta dell’uso agricolo relativa all’area interessata dall’intervento

- Stralcio vincolo idrogeologico con individuazione area d’intervento

- Schema convenzione urbanistica relativa alle aree da destinare a standards pubblici

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso dovranno essere redatte in duplice copia, di cui
una in competente carta bollata, e presentate al protocollo generale durante il periodo di deposito del progetto
di Variante al Piano Regolatore Comunale, ora P. U.C. , di cui all’oggetto.

- Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette opposizioni ed osservazioni dovran-
no essere muniti di competente marca da bollo.

- Detto termine di presentazione delle opposizioni ed osservazioni è perentorio;

pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

- Il presente avviso, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul governo del terri-
torio” sarà pubblicato sul B.U.R.C. e su due quotidiani a diffusione provinciale.

Il Responsabile S.U.A.P.
Geom. Adolfo Abbamonte
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COMUNE DI CARINOLA - (Provincia Caserta) - Sportello Unico Attività Produttive - Deposito presso l’Ufficio
SUAP del Comune di Carinola degli atti relativi alla proposta di variante al PRG ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e
s.m.i. , per la realizzazione di un impianto produttivo in Nocelleto di Carinola in ditta Coop. Agricola Fruttidoro a r.l.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

RENDE NOTO

- che sono depositati in pubblicazione , in libera visione del pubblico , a far data dal 07.12.2005 , presso
l’Ufficio SUAP del Comune di Carinola , gli atti relativi alla proposta di variante al PRG ai sensi dell’art. 5 del
DPR 447/98 e s.m.i. , per la realizzazione di un impianto produttivo in Nocelleto di Carinola in ditta Coop. Agri-
cola FRUTTIDORO a r.l.;

- che nei termini di 60 giorni dalla suddetta data chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni ,
proposte ed opposizioni;

- che il Consiglio Comunale , tenuto conto delle stesse, si pronuncerà nei termini di legge.

Il Responsabile SUAP
Geom. Alfonso Veneziano
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COMUNE DI CAUTANO - (Provincia di Benevento) - Prot. N° 6423 - Avviso di deposito degli atti relativi
all’approvazione del P.R.G.

IL SINDACO

VISTO il decreto di approvazione del P.R.G. del Presidente della Comunità Montana del Taburno N° 599
del 12.02.2004 e il successivo decreto conformativo N° 5461 del 02.11.2005;

VISTA la presa d’atto dell’intervenuto adeguamento del P.R.G. da parte del dirigente Regionale del setto-
re Urbanistica prot. N° 1017550 del 12.12.2005;

DA NOTIZIA

Dell’avvenuto deposito presso la segreteria comunale degli atti relativi al P.R.G. unitamente ai decreti del
presidente della Comunità Montana del Taburno sopra citati.

I suddetti atti rimarranno depositati nella segreteria Comunale, a libera visione del pubblico per 15 ( Quin-
dici) giorni consecutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC
con il seguente orario:

- dal lunedì al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

- il sabato e i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Cautano,li 13 Dicembre 2005

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fuggi
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito degli atti relati-
vi alla Variante al Piano Regolatore Generale per la “Riqualificazione Viale dell’ Olmo”.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

- Vista la Legge Regionale n 14 del 20.03.1982 e s.m.i.;

- Vista la Legge Regionale n 16 del 22.12.2004 e s.m.i.;

- Visto l’articolo 19 del D.P.R. n 327 del 08.06.2001 come modificato dal D.L.vo n° 302 del 27.12.2002;

-Visto il programma triennale 2005-2007 delle opere pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 2 del 31.01.2005
al numero d’ordine 31;

- Visto il Programma triennale 2006-2008 delle opere pubbliche adottato con delibera di G.C. n. 364 del
29.11.2005 ;

Rende noto

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) sita in via Alfani,
del progetto preliminare,con relativi allegati, dei lavori di “Riqualificazione viale dell’ Olmo”, in Variante al
P.R.G. e della Delibera Consiliare n. 44 del 04.07.2005, di adozione della variante, esecutiva ai sensi di legge.

Gli atti del progetto preliminare, che di seguito si indicano: 1)Relazione illustrativa; 2)Relazione illustrati-
va- integrazioni;3)Preventivo sommario di spesa 1° lotto funzionale - stralcio; 4) Calcolo sommario della spesa;
5) Quadroeconomico;6)Stralciplanimetrici,Aerofotogrammetria P.R.G., Catastale; 7)Planimetria generale; 8)
Planimetria Generale; 9) Profilo longitudinale;10)Planimetria stralcio Sezioni - tipo; 11)Variante Urbanistica
del P.R.G. - Viabilità settore 2; 12)Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;13)Piano
particellare di esproprio rimarranno depositati nella Segreteria Comunale- Palazzo del Municipio- Via Alfani,
ove rimarranno a libera visione del pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00
, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00. Si avvisa che nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C e su due quotidiani a diffusione provinciale chiunque può presentare osservazioni
da far pervenire per iscritto,in busta chiusa, in duplice copia, di cui una su carta uso bollo, all’ Ufficio Protocollo
del Comune .

Il Responsabile del Settore LL. PP. e Manutenzioni
Ing. Carmine Avagliano

_____________________

L’Assessore ai LL.PP. Il Sindaco
Antonio Anastasio Dario Del Gais
_________________ _____________
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Avviso di deposito di variante del P.I.P. comparto 1 .

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

Vista la Legge 17 agosto 1942, n.1150 e Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.16:

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Segreteria di questo Comune, del Progetto di variante al P.I.P.
comparto 1 di Via Spinelli , e della deliberazione di Giunta Comunale n° 173 del 07/12/2005;

Il progetto di variante al P.I.P. comparto 1 è costituito dai seguenti elementi di progetto:

* Relazione - Stralcio Aerofotogrammetrico- Stralcio P.R.G. ;

* Stralcio Catastale - Documentazione Catastale;

* Tavole P1 - P2 - P3 - P.I.P. Approvato;

* Tavole P1 - P2 - P3 - Variante P.I.P. ;

Detti atti rimarranno depositati presso l’Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico, per 30 giorni con-
secutivi, compreso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., col seguente
orario:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore12,00 nei giorni di sabato, domenica e festivi: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni o opposizioni al progetto
di variante adottato.

Dalla Casa Comunale,lì 14 dicembre 2005

Il Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. Vincenzo Lista
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COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA - (Provincia di Caserta) - Ufficio Segreteria - Ufficio Tecni-
co - Avviso di deposito del “Piano degli insediamenti produttivi - 1° Intervento” “Area già urbanizzata dalla
Società Agrorinasce SCRL”.

IL SEGRETARIO GENERALE E IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISANO

Dell’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale - Ufficio Tecnico del “Piano degli Insediamenti
Produttivi - 1° Intervento” del Comune di San Cipriano d’Aversa, con i relativi elaborati, approvato con delibe-
razione di Consiglio Comunale n° 04 del 21/04/2004, esecutiva ai sensi di Legge e ammesso al Visto di Confor-
mità di cui alla L.R. 14/82, con deliberazione della Giunta Provinciale di Caserta n° 212 del 07/11/2005.

Il Piano è a disposizione del pubblico e può essere visionato presso l’Ufficio Tecnico nelle ore d’ufficio.

Non si procederà alla notifica ai proprietari degli immobili compresi nel Piano, in quanto l’intera area com-
presa nel P.I.P. - 1° INTERVENTO è stata già acquisita nella disponibilità del Comune.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luigi Caterino

F.to Il Segretario Generale
Dott. Antonio Frittelli
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COMUNE DI S. LUCIA DI SERINO - (Provincia di Avellino) - Prot. 4459 - Lì 19.12.2005 - Esecutività del
Piano di Lottizzazione privata Ditta De Nicolais Liberator ed altri in Località San Rocco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA ED URBANISTICA

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del26/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il progetto di lottizzazione privata in ditta De Nicolais Liberator ed altri alla località San Rocco;

DATO ATTO

CHE la deliberazione succitata unitamente agli atti progettuali ed ai pareri acquisiti (C.T.R. sezione pro-
vinciale di Avellino, ASL AV/2, Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno), è stata inviata alla
Giunta Regionale della Campania Settore Urbanistica, per il visto di conformità ai sensi dell’art. 24 della legge
28 febbraio 1985 n. 47;

CHE con decreto n. 373 del 29/07/2005, adottato in esecuzione alla deliberazione di Giunta Regionale n.
0160/AC del 29/06/2005, l’assessore all’urbanistica della Giunta Regionale della Campania dichiarava di non
avere osservazioni da formulare al piano di lottizzazione di che trattasi;

PRESO ATTO che la lottizzazione medesima è conforme al vigente PRG;

VISTA la L.U. 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20/03/1982 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 07/01/1983 n. 9 e 08/03/1985 n. 13 e successive modificazioni;

VISTE le leggi 28/02/1985 n. 47 art. 24 comma 2; 18/05/1989 n. 183 e 07/08/1990 n. 241;

VISTA la legge regionale 22/12/2004 n. 16;

RENDE NOTO

CHE il piano di lottizzazione di iniziativa privata in località San Rocco, presentato dai Sigg. De Nicolais Li-
berator nato ad Avellino il 05/06/1950, Martino Flora nata a Serino il 18/09/1925, Santoro Alfonso nato a S. Lu-
cia di Serino il 13/11/1956 e de Luca Dionisio nato a S. Lucia di Serino il 09/05/1931, approvato con delibera di
C.C. n. 25 del 26/11/2004, diventa esecutivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania e contestuale affissione all’Albo Pretorio del Comune.

CHE gli atti del suddetto piano di lottizzazione sono depositati nella segreteria comunale a libera visione
del pubblico.

Il Resp. del Servizio
Geom. Danilo Verderame
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PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - Avviso - Adozione Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 19
comma 3 del DPR 327/2001 per lavori di recupero sentiero Olivella e Chianatelle ed il sentiero 3.

IL DIRETTORE

Rende noto che con atto Deliberativo del Consiglio Comunale di Sant’Anastasia n 88 del 10.10.2005 e del
Consiglio Comunale di Pollena Trocchia n 34 del 28.10.2005 è stata adottata la Variante Urbanistica ai PRG ai
sensi dell’articolo 19 comma 3 del DPR 327/2001 ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate all’intervento.

I relativi atti sono depositati presso l’Ufficio tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio in P.zza Muni-
cipio 8, S. Sebastiano al Vesuvio (Na), a libera visione del pubblico, per quindici giorni consecutivi, compreso i
festivi dalle ore 10 alle ore 13, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C..Durante il
periodo di deposito e nei quindici giorni successivi, chiunque vorrà porre osservazioni al progetto, dovrà pre-
sentarle in duplice copia, di cui una su competente carta bollata, al protocollo dell’Ente Parco che ne rilascerà
ricevuta.

San Sebastiano al Vesuvio lì 27.12.2005

Il Direttore
Dott. Matteo Rinaldi
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