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SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Oggetto: Avviso adozione Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e Valutazione Ambientale Strategica –
Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30/04/2015 - Autorità Procedente/Competente: Comune di
Montecorice
Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia
Visto l’art. 3 comma 2 del Regolamento n° 5 del 04/08/2011 emanato in attuazione della L. R. n° 16
del 22/12/2004 “ Norme sul Governo del Territorio”;
Rende Noto
Che con delibera di G. C. n. 50 del 30.04.2015 è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della L. R. n° 16 del 22/12/2004
“Norme sul Governo del Territorio” e relativo Regolamento di Attuazione n° 5 emanato il 04/08/2011.
La proposta di P.U.C., comprensiva degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale,
della V.A.S. (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica) della Valutazione di Incidenza (V.I.), del Piano di
Zonizzazione Acustica, della Relazione Geologica e della Relazione Agronomica è depositata in libera visione
al pubblico, per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURC ed è consultabile:
presso l’Ufficio di Segreteria del Comune e l’Ufficio Urbanistica dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 ed il sabato e la domenica ed eventuali altri giorni festivi, dalle 10,00 alle ore 12,00, presso il
Comando Polizia Municipale.
La medesima proposta, comprensiva di tutti gli allegati su citati, e i modelli di osservazione al P.U.C.,
sono anche consultabili sul sito web del Comune all’indirizzo: http://www.comune.montecorice.sa.it.
Di detto deposito è data notizia sul BURC e sul sito web del Comune di Montecorice (SA). Il Piano è
pubblicato all’albo del Comune di Montecorice.
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito alla proposta di P.U.C.,
formulate in conformità al format disponibile sul sito web del Comune e depositarle, nel termine di cui sopra. in
triplice copia, di cui una in bollo, al protocollo generale del Comune, normali orari di ufficio, ovvero inviarle via
pec esclusivamente al seguente indirizzo segreteria.montecorice@asmepec.it.
Montecorice, 04 maggio 2015

Il Responsabile Urbanistica ed Edilizia
arch. Maria Luisa Porzio

Il Sindaco
avv. Pierpaolo Piccirilli
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