n. 214 del 26 Ottobre 2020

OGGETTO: COMUNE DI POSITANO (SA) VIA G. MARCONI,111 - 84017 – P. IVA
00232340653.
AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - PARTE
STRUTTURALE DEL COMUNE DI POSITANO (SA)
COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno
AVVISO Dl DEPOSITO ATTI URBANISTICI
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Con Deliberazione di Giunta Comunale di Positano n. 97 del 14.09.2020 è stato adottato il Piano
Urbanistico Comunale (PUC) - parte Strutturale - ai sensi della Legge Regionale 16/2004 e del
Regolamento Regionale 5/2001 come modificato dal Regolamento Regionale 7/2019;
In ottemperanza alla L.R. 16/2004 e s.m.i. e al Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2001 Regione Campania, agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. nonchè al D. Lgs. 152/2006 artt. 13
c.5 e 14
RENDE NOTO
- Che gli atti progettuali inerenti il PUC Strutturale, completi di studi specialistici, valutazione ambientale
strategica integrata con valutazione di incidenza, saranno depositati presso l’Ufficio del Settore Tecnico
LL.PP. e Pianificazione del Comune di Positano, anche sede dell'Autorità Procedente nonchè
dell'Autorità Competente per la Vas, sito alla Via G. Marconi 111 di Positano alla libera visione del
pubblico per 60 gg. naturali, utili e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.C., previa richiesta scritta da inviarsi esclusivamente mezzo PEC al seguente indirizzo
lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it. Stante I'emergenza in atto da Covid-19 e le connesse misure
di sicurezza, di contrasto e contenimento, le richieste saranno evase con specifico appuntamento fissato
sempre mezzo PEC, nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12,30, con intervalli di
visione non superiori ad un ora.
- Oltre che presso gli uffici del Settore Tecnico Comunale LL.PP. e Pianificazione, tutta la
documentazione è visionabile e scaricabile
in formato digitale PDF anche sul
sito Web del comune all'indirizzo www.comune.positano.sa.it (voce Piano Urbanistico
Comunale – parte strutturale ).
- Che I'avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del PUC Strutturale in argomento sara pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune di Positano contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Web
del comune all'indirizzo sopraindicato
- Che durante il periodo di deposito degli Atti, chiunque abbia interesse potrà prendere conoscenza degli
atti progettuali e presentare, entro il medesimo termine di 60 giorni, eventuali osservazioni scritte in
duplice copia di cui una in bollo come per legge da depositarsi esclusivamente al Protocollo Generale
del Comune di Positano (anche via pec a protocollo@pec.comunedipositano.it) indirizzata al
Responsabile del Procedimento ing. Raffaele Fata, cui fare riferimento anche per eventuali chiarimenti.
Le osservazioni presentate oltre il predetto termine dei 60 giorni non saranno prese in considerazione.
Il Responsabile di Settore Tecnico
Servizio Pianificazione
Ing. Raffaele Fata

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

