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http://www.comune.agerola.na.it – AVVISO APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO (PUA) PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) – AMBITO 18 – COMPARTO D1.1.1
– F1.1.7 Il Responsabile del Settore IV° Urbanistica e Suap
Vista la Legge Regionale del 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m. e i., art. 26 (Piani urbanistici attuativi) e art.
27 (Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi);
Visto l’art. 10 del “Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio” del 4 agosto 2011, n. 5;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 14/08/2017, resa immediatamente esecutiva;
RENDE

NOTO

CHE con la predetta delibera n. 84 del 14/08/2017 la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi e per gli
effetti della L.R. n. 16/2004 e s.m. e i. ed in conformità, tra l’altro, delle disposizioni di cui all’art.10,
comma 5, del “Regolamento Regionale” del 04/08/20011, n. 5, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
per gli insediamenti produttivi (PIP) – ambito 18 – comparto D1.1.1 – F1.1.7, redatto in conformità
del vigente P.R.G.;
CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 6, del predetto Regolamento di Attuazione per il
Governo del Territorio del 04/08/2011, n. 5, il Piano approvato entra in vigore il giorno successivo a
quella della pubblicazione del presente avviso sul BURC all’Albo Pretorio on line e sul sito Web del
Comune.
CHE gli atti costitutivi del piano in questione in uno alla citata delibera n. 84/2016 di approvazione sono
in libera visione al pubblico, nella Casa Comunale, in via G. Narsete n. 7 - Ufficio Tecnico IV° Settore
Urbanistica – Suap per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel BURC, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune.
Agerola li 07 settembre 2017
Il Resp. Settore IV° Urbanistica e Suap
( geom. Giovanni Milano )

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

