n. 238 del 7 Dicembre 2020

COMUNE DI CAUTANO (BN)
C.F. 00145030623

AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE – (COMPONENTE
PRELIMINARE, STRUTTURALE E PROGRAMMATICA) – VALUTAZIONE
D’INCIDENZA, RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS – SINTESI NON TECNICA,
STUDIO GEOLOGICO E AGRONOMICO
Autorità procedente/competente: Comune di Cautano (BN)
IL SINDACO
-Vista la L.1150/42 e s.m.i.
-Vista la L.R. n.14 e s.m.i.
-Vista la L.R. n.16/2004 e s.m.i.
-Visto il Regolamento 4 agosto 2011 n.5 di attuazione della L.R.16/2004 in materia di Governo del
Territorio ed il Manuale operativo;
DA’ NOTIZIA
Dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio competente e la Segreteria Comunale “DEL PIANO
URBANISTICO
COMUNALE
(COMPONENTE
PRELIMINARE,
STRUTTURALE
E
PROGRAMMATICA) –VALUTAZIONE D’INCIDENZA, RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS –
SINTESI NON TECNICA, STUDIO GEOLOGICO E AGRONOMICO, adottato dalla Giunta Comunale
con delibera n. 87 del 26.11.2020 (dove sono indicati anche gli elaborati), ai sensi dell’art.3, comma 1
del Regolamento n.5/2011.
Gli atti rimarranno depositati presso l’Ufficio competente e la Segreteria Comunale al seguente
indirizzo: Comune di Cautano (BN), Via Provinciale Vitulanese 82030 Cautano BN tel. 0824927281,
nonché all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web dell’Ente http://www.comune.cautano.bn.it
(cliccando sul relativo banner posto in prima pagina) a libera visione del pubblico, per 60 (sessanta)
giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), col seguente orario:
- giorni feriali dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC è consentito a soggetti pubblici e
privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed
integrazioni allo stesso, da presentare in duplice copia, di cui una su carta bollata, al protocollo del
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 che ne rilascerà ricevuta.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michelangelo Vetrone
Cautano, 02 DICEMBRE 2020
IL SINDACO
f.to Ing. Alessandro Gisoldi

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

