
1 auutunu Il nano rarucotan:ggmro per. ta reauz.zaz10ne m un par
')!'5gio multipiano in via Cannaviello; 
i 

ì - che i relativi atti sono depositati ed in pubblicazione, presso il 
.hlazzo degli Uffici Comunali in Piazza del Popolo al 4° piano Settore 
.;'ianificazione ed Uso del Territorio - Servizio Piani e Programmi, per 

;trenta giorni consecutivi, dalle ere 9 alle ore 12 nei giorni feriali e pres:;o 

!il Comando dei Vigili Urbani in v! a Francesco Tedesco dalle ore 9 alle 
ore }2 nei giorni festivi e di sabato, a far data dal15/1/2001; 

- che il Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati: 
~ ~ 

- ali. A. l. relazione generale; 
--~~ -al!. B.1 planimetrie catastali scala 1:1000; 

-al!. B.2 planimetria P.R.G. scala 1:20QO; 

-aH. B.J rih-:vo stato di fatto- scala 1:2000; 

-al!. B.4 planimetria generale- zonizzazione- scala 1:200; 

-ali. B.5 planovolurnetrico; pianta, sezioni scala 1:500; 

-ali. B.6 tavola tipologica- piante- scala 1:200; 

-ali. B.7 allacciamenti: planimetria scala 1:200; 

- ali. B.8 planovolumetrico con foto; 

- ali. C relazione di compatibilità geologica - urbanistica; 

- ali. C schema di convenzione; 

- al!. D relazione di compatibilità geologica- urbanistica; 

- ali. A.2 relazione geologica; 

- ali. A.2. relazinne geologica - integrazioni; 

- al L A.2. studio geologico- geognostico - relazione; 

-al l. A.2.1. studio geologico- geo gnostico planimetria particola-
reggiata- scala 1:200; 

-al!. A.2.2. studio geologico- geognostico- sezioni geolitologi
d.e; .., 

- ali. A.2.3. studio geologico - geognostico - stralcio cartografia 
geo gnostica allegata al P.R. G. vigente del Comune di Avellino; 

- al l. A.2.4. studio geologico - geo gnostico - corredo fotografico; 

- al!. A.2.5. studio geologico - geognostico -risultati investiga-
oioni geognostiche e geosismiche; 

entro il termine del periodo di deposito chiunque può prendere 
;isione del P!ano Particolareggiato e nei trenta giorni successivi pre
sentare osservazi()ni, ai sensi del! 'art. 15 della L. 1150/42 e della L. R. 
l4.t82, in triplice'çopia, di cui una in bollo. 

Avellino 2!$/12/2000 

Il Dirigente 
Dott. Giovanni lamzaccone 

COMUNE DI MONTORO INFERIORE- (Provincia di Avellino) 
Ufficio Tecnico- Settore Programmazione ed Uso del territorio- Av

:iso di deposito del Piano di lottizzazione del comparto n. 15 della 
:ona C di espansione residenziale del vigente PRG, in ditta Corbi
;iero Maria Grazia, Corbisiero Anna, Russo Teresa, Citro Giusep
.Je, Citro Filomena, Citro Rosa, l orio Paolo, Esposito.A.wla. 

L'INGEGNERE CAPO 
R 
i 'Visti gli atti d'ufficio; 

:: DÀ NOTIZIA 

-che con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del29.11.2000 è 
tato adottato il Piano di Lottizzazione del comparto n. 15 della zona C 
li espansione residenziale del vigente P.R.G. sita in via Variante della 
razione Preturo; 

- che i relativi atti sono depositati ed in pubblicazione, presso 

mono, per trenta g1om1 consecuuv1, aaue ore 'J,UU alle ore 1~,uu, a tar 
data dal... .. al....; 

- che il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati: 

-al!. 1- RELAZIONE; 

-al!. 2- ESTRATTO N.C.T. ED ELENCO DITTE: 

-ali. 3 - STRALCIO PRG E NORME DI ATTUAZIONE; 

- ali. 4- PLANIMETRIA STATO DI FATTO; 

-al!. 5 - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO; 

- al!. 6- PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI; 

- all. 7 - PLANIMETRIA GENERALE OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE; 

- ali. 8.- VISTAASSONOMETRICA; 

-ali. 9- COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE; 

- ali. lO -TITOLI DI PROPRIETA'; 

-al!. 11 - SCHEMA DI CONVENZIONE; 

-ali. 12- RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE DI LABORA-
TORIO. 

entro il termine del periodo di deposito chiunque può prendere 
visione del Piano di Lottizzazione e nei trenta giorni successivi presen
tare osservazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 1150/42 e della L.R. 14/ 
82, in triplice copia di cui una in bollo. 

L'Ing. Capo 
Ing. Pietro Trifone 

CITTA' DI SCAFATI- (Provincia di Salerno)- Adozione del Pia
no Insediamenti Produttivi area S. Antonio Abate. 

IL SINDACO 

.--Premesso: --che con delibera di C.C. n. 36 oel2.4.98 è stato adottato il Piano 
Insediamenti Produttivi area S. Antonio Abate ai sensi della legge n. 
865 del22.10.1971 e della Legge Regionale n. 14 del 20.3.82; 

- che si è provveduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione 
del PlP, mediante avviso di pubblicazione sul BURC n. 21!98, sul FAL 
n. 30/98 nonché manifesto pubblico datato 10.4.98 e il deposito presso 
la Segreteria Comunale in visione per ininterrotti 30 gg., ai sensi e per 
gli effetti di legge;!.~.! "'' ·- ::; 

-che sono state prodotte n. 3 opposizioni a firrna rispettivamente della 
sig.ra Caputo Carmela, Russo Umberto e Lodomini Amilcare più altri; 

-che successivamente con delibera di C.C. n. 76 del24.6.98 sono 
state esaminate le suddette opposizioni presentate nei termini legge ed 
è stato approvato definitivamente il PIP area S. Antonio Abate; 

-che in data 15.1.99 il predetto piano è stato inviato al Presidente 
dell'Amm.ne Prov.le di Salerno per il parere di competenza ai sensi 
della L.R. n. 14/82 e che tale richiesta è stata integrata con nota del 
15.9.99 prot. 22927; 

Considerato che essendo trascorso il termine di.gg. 30 dal rice
vimento degli atti, inoltrati con nota n. 22927 dell5.9.99 al Presidente 
della Giunta Provinciale di Salerno, senza che tale Amm.ne: a tanto 
deputata, abbia formulata richiesta di adeguamento, ai sensi del punto 
II, Capo V, Titolo III dell'allegato alla L.R. n. 14/82; 

Visto il parere favorevole dell'ASL Salerno l a firma del Dott. 
Mario Rosario Capone, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione 
riscontrato in data 30.4.1999; 

Visto, altresì, il parere favorevole del C.T.R. Sez. Prov.le di Sa
lerno espresso ai sensi dell'ex art. 15 della L.R. n. 9/83 nell'adunanza 
dell4.7.1999 con voto n. 923, pervenuto in data 27.7.99 col n. 19516 
di prot. generale; 
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BOLLETIINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA- N. 3 DEL !S. GENNAIO 2001 

Visto il parere favorevole con prescrizioni d~l~i
no del Fiume Sarno, pervenuto in data 19.10.00 col n. 27336 di prot. 
generale; 

Vista la L.R. n. 14 del20.3.82; 

DECRETA . i 
~he il Piano fnsediamenti Produttivi arc<1 S.A.Abate, adottato co 

delibera di C.C. n. 36 del 2.4.98 ed approvato successivamente co 
delibera di C.C. n. 76 del 24.6.98, è divenuto esecutivo, nel rispetto d~ 
quanto previsto dalla L. R. n. 14/82 al capo V, comma 2, sub comma 3' 

00 

Il Responsab!!e della sezione Urbanistica 
Dott. Arch. Màrio Donato Fanelli 

Il Dirigente del Settore S3 
Dott. Ing. Alfonso Zito 

GRADUATORIE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA5 - Via Alcide De Gasperi, 
167- 80053 Castellammare di Stabia- Servizio Personale Settore Sele
zione del Personale- T.F. 081/8729518- Graduatoria generale di me
rito del concorso pubblico per n. 2 posti di Ingegnere Informatica. 

Al sensi dell'art. 18 del DPR 483/97 si dà notizia che con delibera 
n. 1864 del21/11/2000 è stata approvata la seguente graduatoria genera
le di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di 
Ingegnere in Informatica- ruolo dirigenziale presso l'ASL NN5: 

N. COGNOME E NOME NASCITA PUNTI 

l CALENDAPASQUALE 15/8/58 71,125 

2 CAVALCM"TI BRUNO 16/7/57 70,333 

3 CIABURRI SERGIO 29/8/55 67,125 

4 LEONETTI CLAUDIO 27/9/61 49,000 

Sono, pertanto, risultati vincitori i primi 2 candidati utilmente clas
sificati nella predetta graduatoria. La graduatoria rimane efficace per 
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per even
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

Il Direttore Generale 
A w. Giovanni Russo 

SOCIETA' COSTA CILENTANA S.C.A.R.L. - Graduatoria di 
merito dei candidati dichiarati idonei all'AVVISO PUBBLICO per 
il reclutamento di n. 13 disoccupati per il progetto denominato 
"Progetto per la salvaguardia e valorizzazione delle aree costiere 
di particolare rilevanza ambientale del Cilento da Punta Licosa a 
Capo Palinuro" 

Si rende noto che con verbale in data 20.12.2000 la Commissione 
Esaminatrice, nominata ai sensi del D.Lgs. 31.3.98 n. 80 art. 22 com~ 
ma 3 lettera e), ha approvato la sottoelencata graduatoria di merito dei 
candidati dichiarati idonei all'Avviso pubblico per il reclutamento di n. 
13 disoccupati per il progetto denominato "Progetto per la salvaguar
dia e valorizzazione delle aree costiere di particolare rilevanza ambien-

, tale del Cilento da Punta Licosa a Capo Palinuro". 

• SOTTOSETTORE 4a: 

,, l) ROMANELLI CARMELO 18.7.1971 

~ • SOTTOSETTORE 4f: 

l) PADULO DAVIDE 7.8.1970 

2) MARROCCO FERNANDO 28.2.1973 

P. 5 

P. 8 

P.8 

L'Amministratore Unico 
Ing. Luigi1avarone 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

PROVINCIA DI SALERNO -Settore Ambiente e Territorio - Uf
ficio Acque ed Acquedotti- Via R. Mauri, 63- 84100 Salern0 - te i. e 
fax 089/338444 - Concessione trentennale a derivare acqua • Pos. 
1600/Der. 

IL DIRIGENTE 

Al sensi dell'art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775- Avvis.a- eh.: 
Schettino Nicola, nato a Castellammare di Stabia, il 2/1/1955 eè ivi 
residente in Via II Traversa n. 26 - con istanza prot. n. 3520 del 9 S/ 
2000 ha fatto richiesta di concessione trentennale a derivare mc. 6.'))0 
anno l/sec. l (uno) di acqua per uso irriguo dal pozzo ubicato nei Co
mune di Angri riportato al catasto al fg. 12 part. 25-1200-1303-10.30-
1301 della superficie di Ha 1.87.74. 

'Salerno, 20 dicembre 2000 

Il Dirigente 
Il Capo Sezione 

Dr. Vincenzo De Gennaro Aquir. J 

PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente e Territorio - U
ficio Acque ed Acquedotti -Via R. Mauri, 63 - 84100 Salerno - te l. e 
fax 089/338444 - Concessione trentennale a derivare acqua - Pos. 
1735/Der. 

IL DIRIGENTE 

Al sensi dell'art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Avvis:1 - c::e 
Manganelli Angelo nato a Giungano il2/5/1938 ed i vi residente in CcJ 
Gaudo -con istanza prot. n. 3798 del 16/8/2000 ha fatto richiesta di 
concessione trentennale a derivare mc. 36 a'nno l/sec. 2 (dué) di acq~a_ ... 
per uso irriguo dal pozzo ubicato nel Comune di Giungano riportate. al 
catasto al fg. l part. 18 . 

Salerno, 20 dicembre 2000 

Il Dirigente 
Il Capo Sezione 

Dr. Vincenzo De Gennaro Aquino 

PROVINCIA DI SALERNO -Settore Ambiente e Territorio - Cf
fido Acque ed Acquedotti -Via R. Mauri, 63 - 84100 Salerno - te!. e 
fax 089/338444 - Concessione trentennale a derivare acqua • Pos. 
1817/Der. 

IL DIRIGENTE 

Al sensi dell"art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775- Avvisa- che la 
Ditta F.lli Mignoli snc con sede in Caggiano alla Via Nuova con istan
za prot. n. 4693 del 27/10/2000 ha fatto richiesta di concessione tren
tennale a derivare mc. 720/anno l/sec. 0,5 di acqua per uso igienico' 
Antincendio da n. 2 pozzi ubicati nel lotto di terreno n. 96 sito in Polla 
alla Località S. Antuono Zona P.l.P. 

Salerno, 20 dicembre 2000 

Il Dirigente 
Il Capo Sezione 

Dr. Vincenzo De Gennaro Aquino 

PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente e Territorio - Uf
ficio Acque ed Acquedotti- Via R. Mauri, 63 - 84100 Salerno- te!. e 
fax 089/338444 - Concessione trentennale a derivare acqua • Pos. 
1823/Der. 

IL DIRIGENTE 

Al sensi dell'art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 -Avvisa- che il 
Comune di Corleto Monforte con istanza prot. n. 5019 dell4/12/2000 

\ 


