
BURC n. 1 del 7 gennaio 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Urbanistica - Comune di Lustra (Sa) - Prg - Competenze Comunità Montana “Alento 
Monte Stella” - Lr 20/3/1982 n. 14 Titolo II Parte 5 - Controllo di conformità - Ammesso al 
visto condizionato. 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Pontecagnano 
Faiano (Sa). 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Castellabate (Sa) - Adozione piano edilizia economica e popolare (Peep) in 
variante al Prg 
 
Comune di Petina (Sa) - Avviso di pubblicazione e deposito della variante al Prg e del 
Regolamento edilizio 
 
Comune di Polla (Sa) - Approvazione Piano di lottizzazione di iniziativa privata in località 
Villaggio S. Pietro - via Garibaldi - Zona C1. 
 
 
BURC n. 3 del 14 gennaio 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania 
Urbanistica - Comune di Altavilla Silentina(Sa) - Prg - Competenze amministrazione 
provinciale di Salerno - Lr 20/3/1982 n. 14 Titolo II Parte 5 - Controllo di conformità - 
Ammesso al visto di conformità. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Baronissi (Sa) - Adozione di deposito Prg 
 
Comune di Felitto (Sa) - Approvazione del progetto preliminare per la “sistemazione area 
urbana in via Roma e dintorni”. 
 
 
BURC n. 4 del 21 gennaio 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità - Comune di Pagani (Sa). 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Provincia di Salerno - Estratto della Determina n. 11/2001 - Sistema di segnaletica 
comune nei Comuni dell’area Patto territoriale dell’agro nocerino sarnese 
 
Comune di Castellabate (Sa) - Avviso approvazione Carta servizio idrico integrato e 
Regolamento servizio idrico integrato 
 
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa) - Diritto per l’espropriazione dei suoli occorrenti alla 
Coop. Edilizia Cava srl per la realizzazione del fabbricato sociale per i propri soci 
 



Comune di Sanza (Sa) - Avviso per estratto di deposito della deliberazione di Consiglio 
comunale avente per oggetto integrazione Regolamento edilizio - Art. 7 
 
Comune di Oliveto Citra (Sa) - Progetto di variante al Piano di recupero relativo al cambio 
di intervento da ricostruzione in sito a ristrutturazione edilizia di un fabbricato danneggiato 
dal terremoto del 23/11/1980 sito in via Margherita di Savoia - Chiaio. 
 
 
BURC n. 7 del 28 gennaio 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Pontecagnano 
Faiano (Sa). 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Gioi (Sa) - Avviso di deposito del Prg. 
 
 
BURC n. 8 del 4 febbraio 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Albanella (Sa) - Avviso di deposito del Prg 
 
Comune di Bellizzi (Sa) - Avviso di deposito del Piano per gli insediamenti produttivi in 
località Pescine - Variante al PdiF vigente 
 
Comune di Contursi Terme (Sa) - Pubblicazione del progetto per la costruzione di un 
campo da golf 
 
Città di Sala Consilina (Sa) - Avviso di deposito della variante parziale al Prg interessante 
aree per attività estrattive 
 
Comune di Teggiano (Sa) - Avviso di deposito del Prg. 
 
 
BURC n. 10 del 11 febbraio 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Buccino (Sa) - Avviso di deposito del Prg 
 
Comune di Capaccio (Sa) - Avviso di deposito - “Piano regolatore zona D1 industriale 
artigianale - Variante all’indice di copertura ai sensi della Legge regionale 27 aprile 1998, 
n. 7, approvata ai sensi dell’art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1” 
 
Comune di Pagani (Sa) - Adeguamento del Prg del Comune di Pagani al Piano urbanistico 
territoriale della Penisola amalfitana sorrentina 
 
Città di Sala Consilina (Sa) - Sportello unico per le attività produttive - Avviso di deposito 
della variante parziale al Prg interessante aree per attività estrattive. 
 
 



BURC n. 11 del 18 febbraio 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania 
Urbanistica - Comune di Agropoli (Sa) - Variante al PdF ai sensi dell’art. 1, comma 5 Lr 
1/1978 e successive modificazioni ed integrazioni per la costruzione di una scuola 
elementare in località Moio - Approvazione 
 
Urbanistica - Comune di Amalfi (Sa) - Variante al PdF ai sensi dell’art. 1, comma 5 Lr 
1/1978 e successive modificazioni ed integrazioni per i lavori di completamento strada 
interpoderale in località Monterosso Montefinestre, nella frazione Vettica – Approvazione. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Agropoli (Sa) - Lr 20/3/1982 n. 14 capo III e legge 47/1985 - Avviso di deposito 
di Piano di lottizzazione convenzionata alla località Isea di Mare nel Comune di Acropoli 
(Sa) 
 
Comune di Mercato San Severino (Sa) - Sportello unico per le attività produttive 
 
Comune di Mercato San Severino (Sa) - Sportello unico per le attività produttive 
 
Comune di Montecorvino Pugliano (Sa) Approvazione definitiva di variante al Prg per 
lavori di “Realizzazione centro polivalente in località Querciolla di Montecorvino Pugliano” 
 
Comune di Pontecagnano Faiano (Sa) - Lottizzazione convenzionata suoli di proprietà 
Donato Nicodemo - Legale rappresentante della società CO.NI.INVEST srl 
 
Comune di Vallo della Lucania (Sa) - Avviso di deposito della variante al Prg 
Riproposizione vincoli urbanistici Zona F. 
 
 
BURC n. 13 del 25 febbraio 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Castelnuovo Cilento 
(Sa). 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Giffoni Valle PIana (Sa) - Avviso di deposito dell’ampliamento del piano degli 
insediamenti produttivi (Pip) in località S. Maria a Vico - Adozione Piano particolareggiato. 
 
 
BURC n. 15 del 11 marzo 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Baronissi (Sa) - Avviso di deposito Piano di lottizzazione “Vessinelli” 
 
Comune di Perdifumo (Sa) - Lavori di costruzione parcheggio alla frazione Satolla - 
Espropriazione per causa di pubblica utilità - Avviso di deposito di relazione esplicativa. 
 
 
 



BURC n. 16 del 18 marzo 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania 
Urbanistica - Comune di Santa Marina (Sa) - Variante art. 23 delle Nta del Prg - 
Competenze Comunità Montana “Zona del Bussento” - Lr 20/3/1982 n. 14 Titolo II Parte 5 
Controllo di conformità - Ammessa al visto condizionato. 
 
 
BURC n. 17 del 25 marzo 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Provincia di Salerno - Decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale di Salerno - 
Approvazione variante al Programma di fabbricazione del Comune di Montecorvino 
Rovella 
 
Provincia di Salerno - Decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale di Salerno – 
Approvazione variante del Prg del Comune di Altavilla Silentina 
 
Comune di Mercato San Severino (Sa) - Pubblicazione proposta di variante allo strumento 
urbanistico vigente rappresentata dal verbale conclusivo del 12/3/2002 della Conferenza di 
servizi ex art. 14 legge 241/1990 
 
Comune di Pagani (Sa) - Variante al Prg per la modifica della destinazione di zona per 
l’area sita in via Caduti di Superga 
 
Comune di Pisciotta (Sa) - Avviso di deposito di lottizzazione convenzionata per la 
realizzazione di un complesso residenziale in località Piano di Mare in agro del Comune di 
Pisciotta - Lr 20/3/1982, n. 14 
 
Comune di Salerno - Programma costruttivo di n. 112 alloggi Iacp in località Fuorni - 
Adozione di variante al Prg 
 
Comune di Scafati (Sa) - Lavori di costruzione del complesso parrocchiale di S. Francesco 
di Paola - Avviso deposito della relazione di stima della Commissione provinciale espropri 
di Salerno. 
 
 
BURC n. 18 del 2 aprile 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Fisciano (Sa) - Avviso di deposito del Piano di lottizzazione “Campo” località 
Fisciano capoluogo 
 
Comune di Fisciano (Sa) - Ordinanza di deposito delle somme non accettate da parte dei 
proprietari delle aree interessate dai lavori di ampliamento e sistemazione della strada 
comunale “Scavatelle” 
 
Città di Scafati (Sa) - Lavori di costruzione di una scuola elementare ed una materna in via 
della Resistenza - Avviso deposito della relazione di stima della Commissione provinciale 
espropri di Salerno 
 



Comunità montana “Alburni” Postiglione (Sa) - Decreto di approvazione Regolamento 
edilizio Comune di Castelcivita (Sa). 
 
 
BURC n. 19 del 8 aprile 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Mercato San 
Severino (Sa) 
 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Casalbuono (Sa). 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) - Avviso di deposito progetto di variante al Prg. 
 
 
BURC n. 20 del 15 aprile 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Città di Cava de’ Tirreni (Sa) - Avviso di deposito degli atti relativi alla localizzazione ex art. 
51 legge 865/1971 del “Programma costruttivo edilizia residenziale legge 29/2/1986 n. 41 - 
Comparto Z2 Pregiato” 
 
Comune di Oliveto Citra (Sa) - Avviso di deposito progetto di variante al Prg 
 
Comune di Oliveto Citra (Sa) - Avviso di deposito progetto di variante al Prg. 
 
 
BURC n. 22 del 29 aprile 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Capaccio (Sa) 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Angri (Sa) - Avviso di deposito della proposta di variante al Prg della 
Conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un nuovo opificio industriale della 
Grafiche Mercurio srl 
 
Comune di Torraca (Sa) - Avviso - Pubblicazione atti relativi a variante al Prg. 
 
 
BURC n. 23 del 6 maggio 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Baronissi (Sa) - Recupero urbano ed ambientale area Convento - Avviso di 
deposito Variante urbanistica 
 
Comune di Caggiano (Sa) - Pubblicazione del Progetto di adeguamento ed aggiornamento 
Prg  
 



Comune di Caggiano (Sa) – Pubblicazione del nuovo Regolamento edilizio comunale 
 
Comune di Furore (Sa) - Avviso di deposito degli atti inerenti il procedimento espropriativo 
per i lavori di recupero e valorizzazione del Fiordo, legge 64/1986. Completamento 
(Vallone Alto) - 3° lotto. 
 
 
BURC n. 24 del 13 maggio 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania 
 
Urbanistica - Comune di Contursi Terme (Sa) - Variante al Prg finalizzata alla 
realizzazione di un Centro di Culto dei Testimoni di Geova - Competenze amministrazione 
provinciale di Salerno - Lr 20/3/1982 n. 14 Titolo II Parte 5 - Controllo di conformità di 
piano. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Provincia di Salerno - Decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale di Salerno - 
Approvazione Variante al Regolamento edilizio artt. 6-33-81 e 98 del Comune di Giffoni 
Sei Casali 
 
Comune di Campora (Sa) - Avviso di deposito degli atti per l’esproprio di immobili 
necessari per i lavori di ampliamento civico del cimitero. 
 
 
BURC n. 25 del 20 maggio 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Provincia di Salerno - Decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale di Salerno 
per l’approvazione della Variante al Prg del Comune di Selvitelle 
 
Comune di Castellabate (Sa) - Decreto di approvazione dei Piani di recupero dei centri 
storici di Castellabate capoluogo, S. Maria e S. Marco 
 
Comune di Eboli (Sa) - Espropriazione per pubblica utilità. 
 
 
BURC n. 26 del 27 maggio 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Caggiano (Sa) - 
Piano commerciale. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Bellizzi (Sa) - Avviso di deposito del Prg  
 
Comune di Nocera Superiore (Sa) - Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 5 del Dpr 
447/1998 come modificato ed integrato dal Dpr 7 dicembre 2000. Esito conclusivo della 
Conferenza 
 
Comune di Pagani (Sa) - Variante al Prg n. 2 “Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’area Cirio ed ambiti limitrofi” 



 
Comune di San Valentino Torio (Sa) - Avviso di deposito variante al Prg interessante aree 
per attività artigianali. 
 
 
BURC n. 27 del 3 giugno 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania 
Urbanistica - Comune di Magliano Vetere (Sa) - Variante Prg per la realizzazione del 
completamento di un campo di calcetto in località Capoluogo ai sensi della legge 3/1/1978 
n. 1 modificata dalla legge 18/11/1998 n. 415 – Approvazione 
 
Urbanistica - Comune di Felitto (Sa) - Variante al Prg finalizzata alla realizzazione dei 
lavori di costruzione di un parcheggio ed area attrezzata alla via F. Alano ai sensi della 
legge 3/1/1978 n. 1 modificata dalla legge 18/11/1998 n. 415. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Pagani (Sa) - Variante urbanistica per l’attuazione del progetto di ampliamento 
dell’edificio adibito all’esercizio dell’attività di ristorazione denominata “Bagatto” - 
Pubblicazione atti della Conferenza di servizi. 
 
 
BURC n. 28 del 10 giugno 2002 
 
Decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania 
Urbanistica - Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) - Variante Prg in località Vassi e Serroni - 
Competenze amministrazione provinciale di Salerno - Lr 20/3/1982 n. 14 Titolo II Parte 5 - 
Controllo di conformità - Ammessa al visto di conformità. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Contursi Terme (Sa) - Pubblicazione del progetto per l’ampliamento 
dell’edificio scuola elementare, costituente variante al Piano di recupero. 
 
 
BURC n. 29 del 17 giugno 2002 
 
Deliberazioni della Giunta regionale 
Lr 1/2000 - Art. 13 - Rilascio visto di conformità regionale Comune di Vallo della Lucania 
(Sa) - Piano commerciale. 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Provincia di Salerno - Avviso di deposito del Ptc 
 
Comune di Albanella (Sa) - Deposito Piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte 
proprietarie degli immobili da espropriare e da asservire per i lavori di “Costruzione Piazza 
e parcheggio S. Cesareo” 
 
Comune di Castellabate (Sa) - Decreto di approvazione dei Piani di recupero dei centri 
storici di Castellabate Capoluogo, S. Maria e S. Marco: visto di conformità. 
 
 



BURC n. 30 del 24 giugno 2002 
 
Avviso di deposito di Prg e/o atti urbanistici 
Comune di Agropoli (Sa) - Avviso di deposito del Regolamento edilizio 
 
Comune di Vibonati (Sa) - Variante Prg vigente lavori di realizzazione parcheggi alla 
località Cicogna. 


