Prot. n. 8624

del 30.06.2020

OGGETTO: Comune di Frattaminore (NA) - 01107670638 - Piano Urbanistico Comunale e
connessa VAS - Delibera di G.C. n. 54 dell'11.6.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
RENDE NOTO
che con deliberazione di G.C. n. 54 dell'11.6.2020 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, ai
sensi della L.R. 22.12.2004, n. 16 e smi e del vigente Regolamento di attuazione per il governo del
territorio Regione Campania n. 5 del 4.8.2011.
.
Il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e
regionale e delle N.T.A., corredato dalla VAS, dallo Studio Geologico, Agronomico e Archeologico e dal
Piano di Zonizzazione Acustica, è depositato presso la segreteria comunale nonché l'ufficio urbanistica,
a libera visione del pubblico per 60 gg., naturali, continui e consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. con il seguente orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 10,00 alle 12,00 e il Martedì dalle 15,30 alle 17,30.
Il medesimo P.U.C., comprensivo di tutti gli allegati su citati, è consultabile altresì in apposita sezione sul
sito web istituzionale all’indirizzo:
http://www.comune.frattaminore.na.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=338&Itemid=
28
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito al P.U.C., in duplice copia.
Le osservazioni di cui sopra potranno essere presentate, entro il termine di 60 gg., naturali, continui e
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C:
- A mano all’ufficio protocollo del Comune di Frattaminore - Via Di Vittorio, 21. Farà fede il timbro di
ricezione dell’ufficio protocollo.
- Tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Frattaminore Via Di Vittorio,
21 - Frattaminore (NA) CAP 80020 Farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo.
In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, con il presente avviso si dà atto dell’avvio
della fase delle “osservazioni allo strumento urbanistico” di cui alla L.R. 16/04 e Regolamento 5/2011 e
delle attività di “consultazione” con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS di cui all’art.
14 del D. Lgs 152/2006, al fine di coordinare le attività in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini dei 60 (sessanta) giorni.
Info: 0815058258 - mario.cimmino@comune.frattaminore.na.it
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Mario Cimmino)

