n. 33 del 10 Giugno 2019

COMUNE DI ROCCADASPIDE
(Provincia di Salerno)
AVVISO DI DEPOSITO
DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.),
DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA ALLA VAS
L’arch. Franco GRAZIUSO, Responsabile del Procedimento di redazione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC) e Autorità Procedente in materia ambientale, e l’ing. Tommaso Maria GIULIANI quale
Autorità Competente in materia ambientale,
RENDONO 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. 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 e scaricabili 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=e1f01818566c2b0e86ebd7473219ddac229e2b45f5a22190d46d8
8c0e86ab280;
- CHE i suddetti 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.
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.
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