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Prot. 130 del 9 gennaio 2020

AVVISO
FORMAZIONE DEL P.U.C. l.r. 16/04 e Reg. Reg. 5/2011 e 7/2019 – V.A.S. d.lvo 152/06

PRELIMINARE DI PIANO URBANISTICO COMUNALE
COMUNICAZIONE CONVOCAZIONE E CONSULTAZIONE S.C.A. e CITTADINI

Giovedi 16 gennaio 2020 ore 15.00 - Municipio
Per la formazione del Piano Urbanistico Comunale, con la presente si comunica alla
cittadinanza l’approvazione, con delibera di G.C. n. 132 del 29.11.2019, del Preliminare di Piano
Urbanistico Comunale, ai sensi della normativa in oggetto.
Tale comunicazione fa parte del procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica) di cui alla medesima normativa, per il recepimento, da parte degli Enti e Soggetti
Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) e di ogni cittadino o impresa del territorio interessato, di
eventuali suggerimenti, osservazioni, richieste specifiche da inserire nel complesso impianto dello
strumento urbanistico in itinere.
A tal uopo, sono stati convocati gli Enti e S.C.A., alla riunione pubblica che si terra in
Caggiano il giorno giovedi 16 gen 2020, ore 15.00, presso la Casa municipale, largo
Palatucci, 4, per la presentazione da parte dell’Ufficio di Piano del preliminare del nuovo strumento
urbanistico e il recepimento di ogni eventuale contributo da parte degli invitati, cui con il presente
avviso si invitano a partecipare anche tutti i cittadini che ne abbiano interesse.
Si comunica che le Relazioni Preliminari e il Rapporto preliminare VAS e l’intera produzione
di elaborati è consultabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul sito comunale al banner: PUC.
Dal link sono scaricabili anche due modelli di questionari per le famiglie e le aziende del
territorio
che,
compilati,
potranno
essere
sia
inviati
via
email
all’indirizzo:
urbanistica.caggiano@asmepec.it, sia consegnati a mano durante la riunione del 16 gennaio 2020.
Tali questionari sono disponibili anche presso gli uffici comunali e, comunque, saranno
distribuiti durante la riunione per recepire le istanze dei cittadini.
Si comunica, inoltre, che il RUP, Ing. Nicola PEPE, è disponibile per ogni chiarimento al
n.cell. 329 6677210, oltre che alle email in epigrafe.

Il Cons. delegato all’Urbanistica
Dr. Giovanni CAGGIANO

Il Sindaco
Dr. Modesto LAMATTINA

