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Al Sindaco del Comune

Dott. Francesco Cascone

Prd' N" -
Al diriqente del'ufficio Urbanistica

Arch. Pasquale Aprea

Oqqetto: Adozione Variante Parziale al Prg vigente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento
Regionale di attuazione per il governo del Territorio, n. del 04 Agosto 201 1 - per n. 3 aree
da zona Agricola "E" in zona allÍezzalure di interesse pubblico "F1 " - OSSERVAZIONE.

La sottoscritta sig.ra De Rosa Laura, nata a Gragnano (NA) il 19.03.1957 (c.f. DRS LRA

57C59 E131J), domiciliata in Sant'Antonio Abate alla via Sassola n. 104, nella sua qualità

di proprietaria di una zonetta di terreno riportata in catasto del comune di Santa Maria la

Carità al foglio 7 particelle 1805 e 1808, in merito alla procedura di variante richiamata in

oggetto, osserva quanto segue.

Con molto favore si apprende che I'amministrazione comunale sta procedendo ad

aggiornare il vigente strumento urbanistico, seguendo I'induizzo di volere creare, in

connubio e sinergia con i cittadini che si rendono disponibili, quelle attrezzature a tuttoggi

mancanti, ma necessarie, da una parte, ad elevare il livello della qualità della vita per i

nostri concittadini, dall'altra a generare una economia locale aderente alle richieste che il

mercato con forza sta imponendo.

Nell'ottica della reciproca collaborazione,

o Visto I'indirizzo sopra espresso da parte dell'amministrazione;

. Vista la volontà da parte della scrivente di volere rilanciare e rivalutare la attività

ristorativo - alberghiera di famiglia, avente sede nel comune di sant'Antonio Abate,

in un'area limitrofa alla proprietà sopra descritta, per la quale appare ormai

necessario investire nel suo rinnovamento realizzando nuovi spazi dove accooliere

la propria clientela;



' . Visto che il setore ristorativo - alberghiero è a tuttoggi un'occasione

occupazionale di forte rilievo;

Appare opportuno alla scrivente, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato' Ù4!91@919,
' nella misura che le leqqi di settore consentono. la destinazione urbanistica delle

I 
parlicelle 1805 e 1808 clel foqlio 7 da zona aqricola r'E" in zona Alberqhiera r'H".

tli Sant'AntonioAbate, 15.01 .20l4
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Laun De Rosa
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