COMUNE DI SAN PRISCO (CE) codice fiscale 00146680616 Area Tecnica - Approvazione Piano
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “PUA PARITO ” in località ex Alveo Parito.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “PUA PARITO ” in località ex
Alveo del Comune di San Prisco (CE), è stato adottato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 40 del 30.04.2019, così come previsto dagli artt. 26 e 27 comma 2 della L. R. Campania
n.16/2004 nonché dall’art. 10 del Regolamento di Attuazione n. 5 del 04.08.2011;
- che il Piano Urbanistico Attuativo e la Deliberazione della G.C. n. 40 del 30.04.2019 sono stati
depositati il libera visione per trenta giorni consecutivi presso la Casa Comunale - Ufficio Tecnico e
Ufficio di Segreteria;
- che del deposito degli atti si è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo
Pretorio e sito web del Comune e sul B.U.R.C. n. 33 del 10.06.2019, affinché chiunque potesse
presentare osservazioni od opposizioni al P.U.A. adottato;
- che nel periodo di pubblicazione alcuna osservazione od opposizione è stata presentata;
- che il P.U.A. adottato, così come previsto dall’art. 10 comma 5 del Regolamento di attuazione del
04.08.2011 n. 5, è stato inviato alla Provincia di Caserta in data 07.06.2019 con nota prot. n. 9598,
per eventuali osservazioni;
- che la Provincia di Caserta – Servizio Pianificazione e Governo del Territorio, con determinazione
n. 224/Q del 15.07.2019, ha provveduto a formulare le proprie osservazioni;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2020 sono state esaminate le
osservazioni formulate dalla Provincia di Caserta ed è stato approvato definitivamente il Piano
Urbanistico Attuativo denominato “PUA PARITO ” in località ex Alveo,
Tutto ciò premesso:
Accertata la conformità del P.U.A. presentato al P.U.C. vigente;
Visto il contenuto del comma 6 dell’art. 10 del Regolamento del 04.08.2011, n. 5 che recita “Il
piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione”;
Avvalendosi delle richiamate disposizioni di legge,
RENDE NOTO
che il Piano Urbanistico Attuativo denominato “PUA PARITO ” in località ex Alveo, di cui alla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2020, è stato approvato a tutti gli effetti di
legge ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.C., all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di San
Prisco (CE) www.comune.sanprisco.caserta.it .
Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Nicola Di Rienzo

