Prot. n° 3738

del 10.03.2021

OGGETTO: COMUNE DI POSITANO (SA) VIA G. MARCONI,111 - 84017 – P. IVA
00232340653. AVVISO DI DEPOSITO DI VARIANTE PUNTUALE AL PRG VIGENTE DEL COMUNE
DI POSITANO (SA)
COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno
AVVISO Dl DEPOSITO ATTI URBANISTICI
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale di Positano n. 44 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto
preliminare denominato “Intervento per la realizzazione di un opera di pubblico interesse con parcheggio,
attrezzature scolastiche e verde pubblico attrezzato in località Montepertuso” che rappresenta adozione di
puntuale variante urbanistica al PRG vigente, in applicazione al combinato disposto di cui agli art. 19 comma 2 del
DPR 327/2001 e s.m.i., art. 23 comma 5bis del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e degli art. 3, 4, 5 del Regolamento di
Attuazione per il governo del territorio n° 5/2011 e s.m.i.
RENDE NOTO
Che gli atti progettuali inerenti la variante puntuale al PRG vigente, costituiti da Relazione illustrativa, Relazione
tecnica, studio di prefattibilità ambientale, Accertamenti ed indagini preliminari, Planimetrie ed elaborati grafici e
Piano particellare d’esproprio preliminare , sono stati depositati presso l’Ufficio del Settore Tecnico LL.PP. e
Pianificazione del Comune di Positano, sito alla Via G. Marconi 111 di Positano alla libera visione del pubblico per
30 gg. naturali, utili e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ avviso sul B.U.R.C avvenuta in data
08.02.2021 .
RENDE ALTRESI’ NOTO
., - Che il presente avviso di deposito degli atti relativi all'adozione di variante puntuale al PRG in argomento è
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Positano e sul sito Web del comune all'indirizzo sopraindicato dalla
data del 10.03.2021 e che gli stessi atti saranno in libera visione del pubblico per ulteriori 30 gg. naturali, utili e
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale 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 sulsito Web del comune all'indirizzo
www.comune.positano.sa.it - Avvisi
- Che durante il periodo di deposito degli Atti (dal 11.03.2021 al 10.04.2021), chiunque abbia interesse potrà
prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare, entro il medesimo termine, 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 del 10.04.22021 non saranno prese in considerazione.

