COMUNE DI CASTELCIVITA
(Provincia di Salerno)
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
tel. 0828-975009 - fax 0828-975486
PEC : sindaco.castelcivita@asmepec.it

Oggetto: Avviso adozione del Piano Urbanistico Comunale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R. n. 16/2004 e s.m.i;
Visto l’art. 3 del Regolamento Regionale di attuazione n. 5 del 04.08.2011;
RENDE NOTO
che il Comune di Castelcivita, con sede in Piazza Umberto I n. 4 di Castelcivita (SA) , con deliberazione di
Giunta Comunale n. 66 del 06.10.2017, HA ADOTTATO IL PIANO URBANISTICO COMUNALE composto
dalle disposizioni Strutturali, disposizioni Programmatiche e dagli Atti di Programmazione degli
Interventi.
Il Piano, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale, supportato
dallo Studio Geologico, dalla Carta d’Uso Agricolo del Suolo, dal Piano di Zonizzazione Acustica, dal
Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica e dalla Valutazione di Incidenza, è depositato in libera
visione al pubblico presso il Settore Urbanistica dell’Ufficio Tecnico in piazza Umberto I n. 4 di
Castelcivita per sessanta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURC.Di detto deposito è data notizia sul BURC, all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune
all’indirizzo web www.comune.castelcivita.sa.it.
I suddetti documenti sono consultabili anche attraverso le pagine web dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.castelcivita.sa.it nella sezione specifica “Piano Urbanistico Comunale” presente nella
Home Page.
DA’ ATTO CHE
- che dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del Piano Urbanistico Comunale
(27.10.2017) entrano in vigore le misure di salvaguardia di cui all'art. 10 della L.R n. 16/2004 e s.m.i.,
fino alla scadenza stabilita dalla Legge stessa (12 mesi), che impongono agli Uffici preposti di
sospendere le istanze per le attività edilizie in contrasto con lo strumento urbanistico adottato;
- durante il periodo di deposito (60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC N. 76 del
23.10.2017), è consentito, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento regionale, a soggetti
pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti
proposte di modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano;
- saranno ritenute valide le osservazioni, pervenute nei termini e prodotte in duplice copia, di cui una
munita di marca da bollo da 16 euro, mediante presentazione a mano all’ufficio protocollo del
Comune sito in Castelcivita (SA) alla Piazza Umberto I n. 4, ovvero tramite raccomandata A/R
indirizzata all’ufficio protocollo del Comune; in tutti i casi, ai fini dell’ammissibilità delle osservazioni,
farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo.
- ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Regionale, la Giunta Comunale nei successivi 30 gg.
(90 gg. dalla pubblicazione del Piano), valuterà le osservazioni al Piano pervenute entro i termini di
cui all'art. 7 del Regolamento n. 5/2011.Dalla Residenza Municipale, 23.10.2017
f.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alfonso AMATO

