n. 71 del 19 Luglio 2021

COMUNE DI AGEROLA - CF 00559860630 - Avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale e
contestuale avvio delle attività di partecipazione ai fini urbanistici e di consultazione per il
procedimento integrato VAS-VI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con Delibera di Giunta Comunale nr. 64 del 25/06/2021 è stato adottato il Piano Urbanistico
Comunale (PUC), congiuntamente al Rapporto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza
e la Sintesi non Tecnica per la procedura VAS/VI, comprensivo degli studi specialistici (Studio
Geologico e Agronomico) e del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale;
• L’Autorità procedente è: Comune di Agerola, Via Generale Narsete 7 – 80051 – Agerola (NA) –
arch. Pasquale Alfano;
• L’Autorità competente per la VAS è: Comune di Agerola, Via Generale Narsete 7 – 80051 – Agerola
(NA) – dott.ssa Rossella Mascolo;
• Gli elaborati sono depositati per la consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Agerola, e
gli stessi sono disponibili sul sito internet dell'Amministrazione Comunale al seguente indirizzo:
https://puc.iloveagerola.it
COMUNICA
Con riferimento al PUC adottato l’avvio delle attività di:
• “Partecipazione al procedimento di formazione del PUC” previste dall’art. 7 del R.R. 5/2011 sul
Piano adottato. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR
Campania chiunque può presentare le proprie osservazioni al Piano, con le seguenti modalità:
- Via PEC all’indirizzo: protocollo.agerola@asmepec.it, con indicato all’oggetto “PUC – Osservazioni
al Piano Urbanistico Comunale di Agerola”;
- Consegna all’Ufficio protocollo del Comune (su supporto cartaceo in duplice copia) che ne rilascerà
ricevuta, nei giorni e negli orari di ufficio con oggetto la seguente dicitura “PUC – Osservazioni al
Piano Urbanistico Comunale di Agerola”;
• “Consultazione” previste dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento al procedimento integrato
VAS – VI sul Piano adottato. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul
BUR Campania chiunque può presentare le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale, nonché
fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, con le seguenti modalità:
Via PEC all’indirizzo: protocollo.agerola@asmepec.it, con indicato all’oggetto “VAS – Osservazioni
al Rapporto Ambientale del PUC di Agerola”;
- Consegna all’Ufficio protocollo del Comune (su supporto cartaceo in duplice copia) che ne rilascerà
ricevuta, nei giorni e negli orari di ufficio con oggetto la seguente dicitura “VAS – Osservazioni al
Rapporto Ambientale del PUC di Agerola”;
-

EVIDENZIA CHE
Il procedimento di “Valutazione di Incidenza” è ricompreso ed integrato nella procedura di VAS di cui
sopra, alla luce di quanto stabilito dall’art.10, co.3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e dall’art.6, co.4, del
Regolamento regionale 1/2010.
Agerola lì 06/07/2021

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pasquale Alfano
fonte: http://burc.regione.campania.it

