Comune di Frignano
(Provincia di Caserta)

---------------.-------------
SETTORE TECNICO
Prot n·1')(4~
Del 30.11.2015

TEL 0818124533/36138 FAX 0818124513
e-mail: comunefrignanotecni@libero.it

===============================================================================
Oggetto: AWISO, 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. 152106 e sS.mm.ii. di deposito degli atti inerenti il
"Piano Urbanistico Comunale" e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi.

===============================================================================
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
Che il Comune di Frignano (Amministrazione Procedente) con sede al C.so Vittorio Emanuele Il, 78 
81030 Frignano (CE), con delibera di Giunta Comunale n" 90 del 18.11.2015,
HA ADOTTATO
il "Piano Urbanistico Comunale congiuntamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non
Tecnica per la procedura VAS, e gli studi specialistici Geologico, Tecnico e Agronomico" e che gli
stessi sono depositati presso la Sede Comunale, nell'Ufficio Tecnico e Segreteria del Comune e sono
consultabili sul sito web dell'Amministrazione Procedente. ~comune.frignano.ce.i!.
Il Piano, completo del Rapporto Ambientale e allegati sono altresì depositati per la libera consultazione
presso:
l'Autorità Competente per la VAS: Comune di Frignano, Settore Tecnico, Ufficio VAS: C.so Vittorio
Emanuele Il, 78 - 81030 Frignano (CE) - tel. 081/8124538 - con il seguente orario: dal Lunedì al
Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00; - indirizzo e-mail: comunefrignanotecni@libero.i!.
PERTANTO
IL COMUNE DI FRIGNANO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE
AWIA
Ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011 e della
"consultazione" prevista dall'articolo 14 del D. Igs. 15212006 e sS.mm.l~., le attività di "Partecipazione al
procedimento di formazione il Piano Urbanistico Comunale, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica, adottati con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 18.11.2015 entro il termine di 60 giorni
dalla pUbblicazione del presente awiso sul BUR Campani'! nonché le "Consultazioni" per l'esame
istruttorio e la valutazione di cui alla procedura di VAS e Urbanistica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.
152106.
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.

Ai fini delle attività di "Partecipazione al procedimento di formazione del PUC' e della procedura
urbanistica, chiunque può prendere visione di tale documentazione e presentare entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso sul BUR Campania di cui all'articolo 7 del RR5/2011, le proprie osservazioni
al Piano, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandole sia all'Autorità
Competente per la VAS, che all'Amministrazione procedente, agli indirizzi sopraindicati, per posta (su
supporto cartaceo in triplice copia di cui una su carta bollata,) con indicazione sulla busta la seguente
dicitura: "Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Frignano, elo a mano dal lunedì
al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - nonché nei giorni di lunedì e Mercoledl 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.

L'Assessore all'Urbanistica
F.to Avv. Vincenzo Mastroianni

