
N. Prot. del Mittenti Proposte

1 349 12/01/2016 CIOTTA Maria Grazia

 - Classificazione in zona E di area di 67,100 mq. alla via 

Strada Provinciale Vitulanese;

 - Classificazione in zona E di area di 56,700 mq. alla via 

Strada Provinciale Vitulanese;

 - Classificazione in zona E di area di 707,000 mq. alla via 

Strada Provinciale Vitulanese;

 - Classificazione in zona E di area di 5929,000 mq. alla via 

Strada Provinciale Vitulanese;

 - Classificazione in zona E di area di 726,800 mq. alla via 

Strada Provinciale Vitulanese;

4 2006 02/02/2016 LANNI Maria

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto dell'immobile di sua proprietà sito alla via San 

Martino, di estensione 8,200 mq. attualmente diviso in 

fascia di rispetto cimiteriale e zona C

5 2008 02/02/2016 LANNI Luigi

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto dell'immobile di sua proprietà sito alla via San 

Martino, di estensione 8,200 mq. attualmente diviso in 

fascia di rispetto cimiteriale e zona C

6 2073 03/02/2016
ABATE Nicola

ABATE Tullio

 - Sfruttamento di almeno il 10 % dell'immobile sito sulla 

Strada Stale 7 Appia, attualmente classificato in zona P2, 

prevedendo la realizzazione di prefabbricati appoggiati al 

suolo

7 2147 04/02/2016 RICCIO Caterina

 - Classificazione in zona di edificabilità residenziale 

dell'immobile di sua proprietà sito alla Strada Provinciale 

99, di estensione 1850,000 mq.

8 2199 05/02/2016
DAMIANO Gaetano

l.r. "REAL ESTATE srl"

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto dell'immobile di sua proprietà sito alla via Fizzo, di 

estensione 9046,300 mq., attualmente l'area ricade nella 

Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero 

Urbanistico Edilizio

9 2207 05/02/2016
PERONE Giuseppe

PANELLA Costanza

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto dell'immobile di loro proprietà sito alla via Fizzo, di 

estensione 9046,300 mq., attualmente l'area è classificata 

in zona F1 e ricade nella Zona di Restauro Paesistico 

Ambientale e di Recupero Urbanistico Edilizio

10 2208 05/02/2016 LANNI Pasquale

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto degli immobili di sua proprietà siti alla via San 

Martino, di estensione 6774,200 mq. 9063,700 mq., 

attualmente l'area è classificato in zona C e ricade nella 

Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero 

Urbanistico Edilizio

11 2209 05/02/2016
PAOLO Giovanni

l.rl. "LP Immobiliare srl"

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto dell'immobile di sua proprietà sito alla via 

Cervinara, di estensione 16491,200 mq., attualmente 

l'area ricade nella Zona di Restauro Paesistico Ambientale 

e di Recupero Urbanistico Edilizio

CONTRIBUTI



12 2211 05/02/2016

DI BLASIO Maria Carmina

DI BLASIO Franca

D'ALESSANDRO Cipriano

 - Classificazione in zona di edificabilità ad intervento 

diretto dell'immobile di loro proprietà sito alla via San 

Martino, di estensione 9977,100 mq., attualmente l'area 

ricade nella Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di 

Recupero Urbanistico Edilizio 

13 2301 08/02/2016 RICCIO Giuseppe

 - Classificazione in zona di edificabilità residenziale 

dell'immobile di sua proprietà sito alla  Strada Provinciale 

99, di estensione 1917,800 mq.

14 2785 16/02/2016
STRIANI Eufrasia

AGOSTINO Luigi

 - Classificazione in zona E dell'immobile di loro proprietà 

sito in via Pagliarone, di estensione 3638,000 mq., 

attualmente classificato in zona B

16 3497 29/02/2016 BERNARDO Ilaria

 - Classificazione in Città Contemporanea - Tessuto in via 

di formazione dell'immobile di sua proprietà sito alla via 

Fizzo, 20, di estensione 2994,100 mq., attualmente 

classificata in zona E

17 3853 04/03/2016 LANNI Pasquale

 - Classificazione in zona Nuclei arteriali e compatti 

dell'immobile di proprietà sua e di Lanni Nicola sito in via 

Capitorre, di estensione 11140,100 mq., dell'immobile di 

proprietà di Mastropietro Nicola sito in via Capitorre, di 

estensione 6359,900 mq., e i lotti prospicenti via 

18 3857 04/03/2016
DE GREGORIO Orazio 

Pellegrino

 - Classificazione in zona Nuclei arteriali e compatti 

dell'immobile di sua proprietà sito in via Capitorre, di 

estensione 10527,600 mq., e i lotti prospicenti via 

Capitorre

19 3860 04/03/2016 IACHETTA Giovanni

 - Classificazione in zona E dell'immobile di sua proprietà 

sito in via Canale, di estensione 3280,000 mq., 

attualmente classificato in zona Br

20 4901 24/03/2016 PAOLO Nicola

 - Eliminazione della deviazione stradale e sistemazione 

area parcheggio nella sola particella 112 foglio n. 5, 

anziché anche in quella 103 foglio n. 5, entrambe di sua 

proprietà, site in via Fontana

21 4723 21/03/2016 CECERE Francesco

 - Previsone di attrezzature sportive e ricreative insieme 

alla pista ciclabile già prevista

 - modifica, limitatamente ai lotti di sua proprietà, del 

percorso della pista ciclabile

2 1077 20/01/2016 CALIFANO Angelo

 - Rispetto del vincolo di edificabilità lungo il torrente 

Badia e tutti i corsi d'acqua fluenti in Montesarchio, in 

modo che sia regolamentato secondo la stessa normativa 

per l'intero territorio Comunale. Escludere da tale vincolo 

le aree che in data 06/09/1985 erano classificate in zone 

A, B, C, D, F e quelle ricadenti nel centro edificato a suo 

tempo perimetrato

GENERALE

3 1909 01/02/2016 LAZZARA Giuseppe
 - Creazione di un parcheggio attrezzato per autocaravan 

GENERALE

CONTRIBUTI DI CARATTERE GENERALE



15 3171 23/02/2016

Presidente Consorzio "Il 

Borgo"

FRANCINI Carlo + 26

 - Previsone di ristrutturazione delle chiese esistenti con 

l'8 % degli oneri di urbanizzazione;

 - previsone di messa in sicurezza dal punto di vista 

sismico delo centro storico

GENERALE

22 4720 21/03/2016 CALIFANO Angelo

 - Chiarimenti sull'irrilevanza paesaggistica del Badia o 

ramo in sx idraulica dell'Ariello al di sopra della 

biforcazione a sud del colle Marciano

GENERALE

23 20/02/2016

CRISCI Geppina

DE MIZIO Antonio

LOMBARDO Mario

PERONE Antonio

CIAVATTONE Giovanni

FARAONE Mario

IACHETTA Massimo

DE MIZIO Antonio (1969)

DE MIZIO Antonio (1968)

Zona Cirignano - Cappuccini

 - Modifica della perimetrazione delle zone A;

 - sistema stradale a ridosso dell'ex edificio scolastico: 

riprendere le proposte del PUC del 2009

GENERALE

24 25/02/2016

MATALUNI Agostino

SIMEONE Giuseppina 

ALLEGRETTO Carmelina

FERRARO Biagio

FREZZA Maria Grazia

CECERE Teresa

QUARANTIELLO Nicola

QUARANTIELLO Domenico

DI BLASIO Andrea e coniuge

PAPA Vittorio e coniuge

LACERRA Gennaro 

Zona Varoni 

- Riqualificazione e ampliamento piazza Padre Girolamo 

da Montesarchio;

 - previsone di ampliamento stradale e realizzazione 

marciapiedi in via Moschi;

 - previsone realizzazione struttura per l'integrazione 

sociale tra Campetto e scuola;

 - previsione di completamento dei marciapiedi da via 

Tesa a piazza Tagliatelle;

 - previsone rifacimento marciapiedi Varoni - 

Montesarchio;

25 26/02/2016

DAMIANO Francesco

CAMPOBASSO Giovanni

MAURIELLO Gaetano

CATURANO Umberto

MAURIELLO Giuseppe

PAPA Rossana

PAPA Angela

MONTE Pasquale

RUSSO Clemente

MAURIELLO Francesco

DAMIANO Nicola

MONTE Antonio

Zona Ponteligno - Iavari - Pontesica 

- Insediamenti commerciali sulla variante;

 - rimozione vincoli in zona PAF o previsione destinazione 

agricola/produttiva;

 - inviduazione possibilità di sbocco e riparazione 

dell'accesso alla scuola di Pontelegno;

 - ricollocazione dell'area di protezione civile

GENERALE

26  27/02/2016

COPPOLARO Nicola

DI VINCENZO Raffaele

ORLACCHIO Angelo

Arch. PACIFICO Antonio

ORLACCHIO Salvatore

ORLACCHIO Antonio

Zona Monaca - Badia - Muraglioni 

- Miglioramento dell'accesso al centro storico anche 

tramite sentieri locali;

 - verifica delle frane a monte della contrada Muraglione;

 - miglioramento sistema fognario antistante la chiesa di 

San Michele;

 - previsione di trasformazione delle costruzioni rurali 

esistenti in strutture ricettive, B&B e artigianalie e di 

ampliamento igienico funzionale

GENERALE



27 29/02/2016

CAMPOBASSO Giovanni

ZOLLO Mario

NAZZARO Giuseppe

IACHETTA Emanuele

FRANCESCA Vincenzo

CERRACCHIO Stefano

Zona Tufara Valle:

 - previsone interventi infrastrutturali che facilitino 

l'accesso alla zona alta del Fiego;

 - previsione di rendere fruibile le infrastrutture sportive in 

località Tre Ponti;

 - previsone di miglioramento delle forniture idriche; 

 - previsone di metanizzazione

28 02/03/2016

STRIANI Nicola

QUARANTIELLO Maria Grazia

DE MIZIO Vincenzo

VISCIONE Immacolata

DE MIZIO Giovanni

PAPA Rossana 

PAPA Angela

FRANCHI Carlo

OLIVA Antonietta

TODINO Luigi

Zona Pennino - Latovetere - Latonuovo:

 - previsone di miglioramento del sistema fognario;

 - previsone di miglioramento del manto stradale;

 - previsone di messa in sicurezza della chiesa di San 

Michele;

 - previsone di manutenzione e messa in sicurezza della 

palestra della scuola elementare

GENERALE


