
BURC n. 34 del 2 luglio 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Ricigliano (SA) – Decreto approvazione di variante al piano regolatore 
generale vigente ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998, Patto Territoriale Sele – Tanagro, 
opificio industriale in località Pantano, in testa ad “Ursi & c. srl”. 
Comune di Salerno – Settore Urbanistica prot. n. 18 piano per l’edilizia economica e 
popolare in S. Eustachio – Variante al piano regolatore generale per modifica del 
perimetro. 
 
BURC n. 36 del 16 luglio 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Montecorvino Pugliano (SA) – Approvazione definitiva della variante 
urbanistica al piano regolatore generale relativa alle aree interessate alla realizzazione 
dello svincolo autostradale sulla SA - RC in località Pagliarone sulla provinciale 323 
“Nuova soluzione”. 
Comune di Montecorvino Pugliano (SA) - piani particolareggiati di attuazione per le zone 
omogenee “D - Industriale nuova” previste in località Pagliarone, Ponti Rotti 1 e Ponti Rotti 
2 dal vigente piano regolatore generale - Decreto di approvazione. 
Città di Sala Consilina (SA) – Sportello Unico per le attività produttive Dpr 447/1998 Avviso 
di deposito della variante puntuale al piano regolatore generale. 
Città di Scafati (SA) – Piano per l’edilizia economica e popolare “Area S. Pietro” – Decreto 
di esecutività. 
 
BURC n. 37 del 23 luglio 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Centola (SA) – Avviso di deposito di piano regolatore generale 
Comune di Pellezzano (SA) – Adozione piano di recupero frazione Capriglia. 
 
BURC n. 39 del 30 luglio 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Capaccio (SA) – Avviso di deposito del “progetto per la costruzione di una 
chiesa con annessa casa canonica in località Licinella - Paestum” approvato ai sensi del 
comma 4 dell’art. 1 della legge 1 del 3 gennaio 1978. 
Comune di Mercato San Severino (SA) – Avviso di deposito del piano regolatore generale. 
Comune di Sanza (SA) – Verbale conferenza di servizi ex art. 14 della legge 241 del 
7.8.1990, come modificato dalla legge 340/2000 ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998, 
come modificato dal Dpr 440/2000, di variante allo strumento urbanistico. 
 
BURC n. 40 del 6 agosto 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art. 2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Nocera Superiore (SA) sull’istanza di concessione edilizia 
richiesta dal sig. Albani Carlo. 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art. 2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Sarno (SA) sull’istanza di concessione edilizia richiesta dalla 
sig.ra Amarante Marilena. 
Urbanistica – Comune di Vibonati (SA) legge 47 del 28.2.1985, art. 24 comma 2 – PLC 
“Est” Comparto C 1-23 del Prg in Ditta Cunto Antonella ed altri – Osservazioni. 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art. 2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Pagani (SA) sull’istanza di concessione edilizia richiesta dal 
sig. Buonocore Bonaventura. 



Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Città di Scafati (SA) – Avviso di deposito variante al Prg per il progetto di acquisto 
componenti tendostruttura sita in viale del Tramonto. 
 
BURC n. 42 del 20 agosto 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Comune di Giffoni Valle Piana – Legge 47 del 28.2.1985, art. 24 comma 2 
PLC Ambito C2 del Prg località S. Lorenzo in Ditta Sica Carlo e Carmine – Osservazioni. 
Urbanistica – Parere di conformità legge 35 del 27.6.1987 – Comune di Maiori (SA) - 
Lavori di sistemazione ambientale del territorio comunale – Conforme con prescrizioni. 
Provincia di Salerno – Decreto di approvazione del Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale di Salerno – Approvazione variante al Regolamento Edilizio artt. 12 – 13 - 14 
Comune di Giffoni Sei Casali. 
 
BURC n. 43 del 27 agosto 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Comune di Castelnuovo Cilento – Variante al Prg – Competenze 
Amministrazione Provinciale di Salerno Lr 14 del 20.3.1982, Tit. II par. 5 – Controllo di 
conformità – Ammessa al visto. 
Urbanistica – Legge 1/1978, come modificata ed integrata dall’art. 4 ex legge 415/1998 – 
Comune di Sicignano – Variante al Prg – Progetto per l’ampliamento cimitero ed area di 
rispetto cimiteriale in località Ponte dei Gualani in Galdo – Determinazione favorevole. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Bracigliano (SA) – Avviso di deposito della variante al Prg. 
Comune di Pagani (SA) – Variante urbanistica per l’attuazione del progetto di opere di 
sbancamento ed accesso all’opificio “Sorrentino Alimentari srl” – Pubblicazione atti della 
Conferenza di servizi. 
Comune di San Marzano sul Sarno (SA) – Pubblicazione del Progetto di Piano di recupero 
di esecuzione del Prg vigente per la zona. 
 
BURC n. 45 del 3 settembre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Legge 136 del 30.4.1999, art. 22 comma 5 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Pontecagnano sull’istanza di approvazione del PLC richiesta 
dal sig. Nicodemo Donato legale rappresentante CO.NI. INVEST srl. 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art. 2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Pontecagnano sull’istanza di concessione edilizia richiesta 
dalla sig.ra Caliendo Daniela. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Nocera Inferiore (SA) – Avviso di deposito Prg. 
 
BURC n. 48 del 17 settembre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Comune di Mercato San Severino (SA) - Piano per gli insediamenti produttivi 
Comparti S. Felice, Monticelli e Oscato – DLgs 76 del 30.3.1990 – Non approvato. 
Urbanistica – Legge 1/1978 comma 5 – Comune di Montecorvino Rovella (SA) – Variante 
Programma di fabbricazione – Progetto realizzazione Piazza Pubblica in frazione Votraci – 
Approvazione. 
Urbanistica – Parere di conformità Lr 35 del 27.6.1987 – Comune di Minori (SA) – Progetto 
strada di collegamento zone interne – non conforme. 



Urbanistica – Comune di Praiano (SA) – Piano regolatore generale adeguato al Put della 
Penisola Sorrentino-Amalfitana – Competenze Comunità Montana Penisola Amalfitana Lr 
14 del 20.3.1982 e 35 del 27.6.1987 e successive modificazioni - Controllo di conformità – 
Ammessa al visto. 
Urbanistica – Comune di Vietri sul Mare – Piano urbanistico esecutivo località Marina di 
Vietri sul Mare Legge 47/1985 art. 24 – Osservazioni. 
Urbanistica – Comune di San Cipriano Picentino (SA) - Variante piano per l’edilizia 
economica e popolare in variante al piano regolatore generale – Competenze 
Amministrazione Provinciale di Salerno – Lr 14 del 20.3.1982, Tit II par. 5 – Controllo di 
conformità – Ammessa al visto. 
Urbanistica – Comune di Sicignano degli Alburni (SA) – Variante al piano regolatore 
generale – Via Fontanelle – Competenze Comunità Montane “Alburni” Lr 14 del 20.3.1982, 
Tit. II par.5 – Controllo di conformità – Determinazioni. 
Urbanistica – Comune di Giffoni Valle Piana (SA) – Variante al piano regolatore generale – 
Reiterazione dei vincoli – Competenze Amministrazione Provinciale di Salerno Lr 14 del 
20.3.1982, Tit. II par. 5 – Controllo di conformità – Ammessa al visto. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Pellezzano (SA) – Adozione Regolamento Edilizio. 
 
BURC n. 50 del 24 settembre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art.2 comma 60 – Revoca DPGRC n. 1671 del 
14.8.2001 – Comune di Eboli. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Fisciano (SA) – Prot. gen. 18064 del 5.9.2001 – Ufficio tecnico – Area tecnica 
n. 1: urbanistica e tutela ambientale – Avviso di deposito di variante al programma di 
fabbricazione relativa al planovolumetrico dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
BURC n. 51 del 1 ottobre 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Angri (SA) – Pubblicazione avviso di deposito del piano di lottizzazione 
convenzionata località “Alveo S. Alfonso” - Proprietà Padovano Giovanni ed altri. 
Comune di Castellabate (SA) – Prot. 17023 del 12.9.2001 - Adozione piani di recupero. 
Deliberazioni della Giunta Regionale 
Lr 1/2000 – Art. 13 – Rilascio visto di conformità regionale Comune di Polla (SA). 
 
BURC n. 52 del 8 ottobre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art.2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Siano (SA) sull’istanza di concessione edilizia richiesta dalla 
sig.ra Gorrasio Anna. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Vietri sul Mare (SA) – Piano urbanistico esecutivo frazione Marina – Decreto di 
approvazione. 
 
BURC n. 53 del 15 ottobre 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Bracigliano (SA) – Avviso di deposito del piano per gli insediamenti produttivi 
zona 1. 
 
BURC n. 55 del 22 ottobre 2001 



Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art. 2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Battipaglia (SA) sull’istanza di concessione edilizia richiesta 
dal sig. Baratta Paolo. 
Urbanistica – Azienda SITE S.p.a legge 210/1985 art. 25 – Verifica della conformità 
urbanistica delle opere per la radio copertura delle gallerie ferroviarie Mingardo Sud e S. 
Cataldo nella tratta ferroviaria SA - RC – Comune di Celle di Bulgheria (SA). 
Urbanistica – Comune di Ricigliano (SA) – Variante piano per gli insediamenti produttivi – 
DLgs 76 del 30.3.1990 – Determinazioni. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici. 
Comune di Felitto (SA) – Avviso di deposito atti relativi a progetto costituente variante al 
piano regolatore generale. 
 
BURC n. 57 del 29 ottobre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Comune di Caggiano (SA) – Variante piano regolatore generale per 
l’individuazione delle aree da destinare ad insediamenti di tipo industiale - artigianale - 
produttivo e commerciale in località Mattina, Cangito e Calabri – Competenze Comunità 
Montana “Zona del Tanagro” Lr 14 del 20.3.1982, Tit. II par. 5 – Controllo di conformità – 
Ammessa al visto condizionato. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Atena Lucana (SA) – Avviso di deposito del piano regolatore generale. 
Comune di Baronissi (SA) – Avviso di deposito piano di lottizzazione “S. Francesco”. 
Comune di Baronissi (SA) – Avviso di deposito piano di lottizzazione “Della Sala”. 
Comune di Castel San Lorenzo (SA) – Avviso di deposito piano di lottizzazione in zona “C” 
località “Tempa delle Monache” di Peduto Rita Maria e Peduto Antonietta. 
 
BURC n. 58 del 5 novembre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica – Legge 662 del 23.12.1996, art.2 comma 60 Nomina Commissario ad Acta in 
sostituzione del Comune di Agropoli (SA) sull’istanza di concessione edilizia richiesta dai 
sigg. Carla Palma e Coppola Francesco. 
Urbanistica – Variante al piano regolatore generale del Comune di Agropoli (SA) ai sensi 
dell’art. 1 comma 5 legge 1/1978 così come modificata ed integrata dall’art. 4 ex legge 
415/1998 – Progetto per la costruzione di una scuola elementare in località Madonna del 
Carmine – Approvazione. 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici. 
Comune di Atena Lucana (SA) – Avviso di deposito del piano regolatore generale. 
Comune di Eboli (SA) – Estratto del decreto di esproprio – Espropriazione per pubblica 
utilità – Avviso di deposito atti di cui all’art. 10 della legge 865 del 22.10.1971 – Ente 
espropriante IACP Futura Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica – Integrazione e variazione. 
Comune di Pellezzano (SA) – Pubblicazione avviso di deposito del piano di lottizzazione di 
iniziativa pubblica in frazione Capriglia del Comune di Pellezzano. 
Comune di Rutino (SA) – Avviso di deposito di piano regolatore generale – Varianti. 
Città di Sala Consilina (SA) – Decreto di esecutività del piano di lottizzazione di iniziativa 
privata sito in località Spinito - Palazza. 
 
BURC n. 59 del 12 novembre 2001 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 



Urbanistica – Comune di Mercato San Severino (SA) – Piano per gli insediamenti 
produttivi Comparti S. Felice, Monticelli e Oscato. DLgs 76 del 30.3.1990 – Approvazione 
con prescrizioni. 
 
BURC n. 62 del 26 novembre 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Battipaglia (SA) – Avviso di deposito del progetto di lottizzazione UN - 1C4 
“Porta delle Sirene” località Spineta Nuova di Battipaglia. 
Comune di Sanza (SA) – Verbale conferenza di servizi ex art. 14 legge 241 del 7.8.1990, 
come modificata dalla legge 340/2000, ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 come 
modificato dal Dpr 440/2000 di variante allo strumento urbanistico. 
 
BURC n. 64 del 3 dicembre 2001 
Deliberazioni della Giunta Regionale 
Lr 1/2000 – Art. 13 – Rilascio visto di conformità regionale Comune di S. Pietro al Tanagro 
(SA). 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Bracigliano (SA) – Avviso di deposito del piano per gli insediamenti produttivi – 
Zona 1. 
Provincia di Salerno – Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Salerno 
– Approvazione della variante al programma di fabbricazione del Comune di Sarno. 
 
BURC n. 66 del 10 dicembre 2001 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Pagani (SA) – Decreto Sindacale n. 32004 del 22.11.2001 – Decreto di 
variante al piano regolatore. 
Comune di Pagani (SA) – Adozione della Variante n. 1 al piano regolatore generale. 
Comune di Salerno – Sportello Unico per le attività produttive – Variante al Prg – Salerno 
località Fratte. 
 
BURC n. 69 del 24 dicembre 2001 
Deliberazioni della Giunta Regionale 
Lr 1/2000 – Art. 13 – Rilascio visto di conformità regionale Comune di Sassano (SA). 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Provincia di Salerno – Decreto del Presidente – Comune di Sarno – Approvazione della 
variante al programma di fabbricazione per l’installazione di una stazione radio della TIM. 
Comune di Acerno (SA) – Deposito progetto piano regolatore generale. 


