
DENOMINAZIONE DELL'ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) C.F.
80021560653 

OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE: ADOZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO
COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL SAN
GIORGIO.

TESTO DELL'INSERZIONE:

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) C.F. 80021560653 - Adozione del Piano Urbanistico
Comunale del Comune di Castel San Giorgio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 16/2004 e s.m.i;
Visto l’art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011;

RENDE NOTO

che il Comune di Castel San Giorgio, con deliberazione di Giunta Comunale n.366 del 20.12.2018,

HA ADOTTATO

il Piano Urbanistico Comunale (PUC),  il  Rapporto  Ambientale e la Sintesi non Tecnica che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il  Piano, comprensivo  delle  Norme Tecniche di  Attuazione (Nta),  del  Regolamento Urbanistico
Edilizio  Comunale  (Ruec),  dello  Studio  Geologico  e  Agronomico e  del  Piano di  Zonizzazione
Acustica,  è  depositato  in  libera  visione al  pubblico  presso il  Settore n.5  dell’Ufficio  Tecnico  in
piazza Amabile di Castel San Giorgio per sessanta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00, nonché il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
I  suddetti  documenti  sono  consultabili  anche  attraverso  le  pagine  web  dell’Ente  all’indirizzo:
www.comune.castelsangiorgio.sa.it.
A norma del comma 3 dell’art. 7 (Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle
loro  varianti)  del  Regolamento  Regione Campania n.  5/2011,  durante  il  periodo di  deposito  è
consentito  a  soggetti  pubblici  e  privati,  anche  costituiti  in  associazioni  e  comitati,  proporre
osservazioni contenenti modifiche e integrazioni alla proposta di Piano, anche fornendo nuovi ed
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Di detto deposito è data notizia sul BURC, all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune
all’indirizzo  web www.comune.castelsangiorgio.sa.it,  su  manifesti  pubblici  e su  un quotidiano a
diffusione provinciale.
Durante  il  periodo  di  deposito,  chiunque  può  presentare  osservazioni  in  ordine  agli  atti  che
costituiscono  il  PUC,  da  formulare  in  triplice  copia,  di  cui  una  in  bollo,  utilizzando,
preferibilmente,  la  scheda  predisposta  scaricabile  dal  sito  web  all’indirizzo:
www.puccastelsangiorgio.it. La busta, da recapitare al protocollo generale dell’Ente in p.za Amabile
di Castel San Giorgio ovvero a mezzo Raccomandata A.R. da recapitare entro il termine indicato,
dovrà riportare la dicitura: “PUC di Castel San Giorgio: osservazione”.

Il Responsabile del Procedimento
       (geom. Mario Zappullo)

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