CITTÀ DI ROCCADASPIDE
Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Tel: 0828/948211

PROVINCIA DI SALERNO

Fax: 0828/948237

P.U.C. - PIANO URBANISTICO COMUNALE
PROPOSTA DI ADOZIONE CON RAPPORTO AMBIENTALE
E VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA
AVVISO PUBBLICAZIONE PER CONSULTAZIONI E OSSERVAZIONI
SI RENDE NOTO
- CHE, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2011, con Delibera n. 100 del
20.05.2019, la Giunta Comunale del Comune di Roccadaspide ha adottato la proposta di Piano Urbanistico Comunale, il
Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica con integrata la Valutazione di Incidenza;
- CHE ai fini della consultazione, prevista, per gli aspetti urbanistici, dall'articolo 7 del Regolamento di Attuazione n. 5/2011
e, per gli aspetti della tutela ambientale, dall'articolo 14 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. il Piano Urbanistico Comunale del
Comune di Roccadaspide, il relativo Rapporto Ambientale integrato con lo Studio di incidenza ai fini della procedura di
Valutazione di incidenza e la Sintesi Non Tecnica sono consultabili sulla Home Page del sito web del Comune di Roccadaspide,
quale Autorità Procedente per la VAS e la VI (http://www.comune.roccadaspide.sa.it) o accedendo direttamente al seguente
link: https://mylife.convergenze.it/share?id=e1f01818566c2b0e86ebd7473219ddac229e2b45f5a22190d46d88c0e86ab280;
- CHE, relativamente alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da svolgere nell'ambito delle
competenze del Comune, l'Autorità Competente è l'ing. Tommaso M. GIULIANI, con domicilio presso la sede municipale;
- CHE, relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.) da svolgere nell'ambito delle competenze regionali,
l'Autorità Competente è: Regione Campania, Settore Tutela dell'Ambiente, Servizio VIA VI, via De Gasperi 28 – 80133 –
Napoli FAX 081 7963048.
- CHE la documentazione cartacea è disponibile presso la sede dell'Autorità Procedente, e specificatamente la sede
Municipale del Comune di Roccadaspide, Ufficio Urbanistica;
- CHE gli elaborati, unitamente alla delibera di adozione, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 e dall'art. 7 del
Regolamento di Attuazione n. 5/2011 e della consultazione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., articoli 13, comma
5, e 14, comma 3, rimarranno depositati e consultabili presso la Casa Comunale, e specificatamente presso l'Ufficio
Urbanistica, a libera visione del pubblico interessato e dei soggetti competenti in materia ambientale, per 60 (sessanta) giorni
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., con il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00, e il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- CHE i suddetti documenti sono inoltre consultabili e scaricabili dalla Home Page del sito web del Comune
( h t t p : / / w w w. c o m u n e . r o c c a d a s p i d e . s a . i t ) o a c c e d e n d o d i r e t t a m e n t e a l s e g u e n t e l i n k :
https://mylife.convergenze.it/share?id=e1f01818566c2b0e86ebd7473219ddac229e2b45f5a22190d46d88c0e86ab280;
- CHE a norma dell'art. 7, comma 3, del Regolamento n. 5/2011 e del comma 3 dell'articolo 14 del D. Lgs 152/2006, durante il
periodo di deposito è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni
contenenti modifiche e integrazioni alla proposta di Piano, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Il
tutto separatamente o congiuntamente per gli aspetti urbanistici/edilizi del PUC, per la VAS o per la VI.
Le osservazioni, in triplice copia di cui una in bollo, formulate preferibilmente sull'apposito modello scaricabile dal sito web
del Comune, dovranno pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale dell'Ente, in busta chiusa recante ben visibile la
dicitura “OSSERVAZIONI AL PUC”, entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul
BURC.
Roccadaspide, lì 4 giugno 2019

IL SINDACO
Avv. Gabriele IULIANO

