n. 34 del 30 Maggio 2016

COMUNE

DI

CERASO

Sportello Unico per l’Edilizia

Oggetto: AVVISO, ai sensi della Legge Regionale n 16/2004, del Regolamento regionale n.
5/2011 art. 3 comma 2, e dell’articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di
deposito degli
atti
inerenti
il “Piano Urbanistico Comunale”, la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di
Piani
e Programmi ed il Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale.
Amministrazione Procedente: Comune di Ceraso, Piazza Municipio – 84052 Ceraso (SA).
Si comunica che, ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento di Attuazione n. 5 del
04.08.2011 e della “consultazione” prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il
Piano Urbanistico Comunale, il RUEC ed il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica,
adottati rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 033 del 21.04.2016 e Delibera di
Giunta Comunale n. 038 del 03.05.2016 sono depositati presso l’Ufficio Tecnico e la Segreteria
del

Comune

e

sono

consultabili

sul

sito

web

dell’Amministrazione

Procedente.

www.comune.ceraso.sa.it
I citati atti sono altresì depositati per la libera consultazione presso:
l’Ufficio di segreteria del Comune di Ceraso, con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00;
Si da atto che con l’adozione del PUC scattano le misure di salvaguardia.
Gli atti rimarranno depositati presso le citate sedi per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC. Durante tale periodo chiunque può
prendere visione di tale documentazione e far pervenire le proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni potranno essere inviate sia
all’Autorità Competente per la VAS,
sopraindicati

che all’Amministrazione procedente,

agli

indirizzi

con l’indicazione nell’oggetto “Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale del

Comune di Ceraso”.
Le osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, di cui una su carta bollata,
nei

60 (sessanta) giorni sopra citati, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 –

nonché nei giorni di Martedì

e Giovedì

dalle ore 16,00 alle ore 17,30 al

Protocollo Generale

dell’Ente, che ne rilascerà ricevuta.
Copia del presente avviso è affissa all’Albo Pretorio e sul sito web Comunale.
Il Responsabile del Procedimento

Arch. Domenico Conti

fonte: http://burc.regione.campania.it

