n. 27 del 3 Aprile 2018

COMUNE DI ANACAPRI
(Provincia di Napoli)
80071 Via Caprile, 30 (P.IVA 00511550634)
OGGETTO: Avviso adozione Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.). Autorità Procedente/Competente: Comune di Anacapri (NA)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto l’art. 3 comma 2 del Regolamento n° 5 del 04/08/2011 emanato in attuazione della L. R.
22/12/2004 n° 16 "Norme sul Governo del Territorio";
RENDE NOTO
che con delibera di G.C. n. 53 del 14/03/2018 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) –
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 22/12/2004 n. 16 “Norme sul Governo del
Territorio” e relativo Regolamento di Attuazione n. 5 emanato il 4/08/2011.
Il P.U.C., comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale e della V.A.S.,
è depositato presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e l’Ufficio Urbanistica, in libera visione al pubblico,
per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURC ed è consultabile: presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e l’Ufficio
Urbanistica dal lunedì al venerdì con il seguente orario: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00, lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.00.
Il medesimo P.U.C., comprensivo di tutti gli allegati, è anche consultabile e scaricabile liberamente sul
sito web dell’Autorità Procedente/Competente all’indirizzo: www.comunedianacapri.it e
http://anacapri.etrasparenza.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_351090_725_1.html
Di detto deposito è data notizia sul BURC e sul sito web del Comune di Anacapri (NA).
Il Piano è pubblicato all’albo del Comune di Anacapri. Durante il periodo di deposito chiunque può
presentare osservazioni in merito al P.U.C., depositandole, nei termini di cui sopra e in duplice copia, di
cui una in bollo, al protocollo generale del Comune nei normali orari di ufficio.
Con il presente avviso si dà atto che con l’adozione del Piano Urbanistico Comunale, entrano in vigore le
misure di salvaguardia, di cui all’art. 10 della L.R. n. 16/2004 e ss. mm. e ii., che impongono agli Uffici
preposti di sospendere per un periodo massimo di 3 anni (art. 12 comma 3 DPR 380/2001), le istanze
per le attività edilizie in contrasto con il nuovo strumento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(arch. Filippo Di Martino)

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

