
COMUNE di SAN MARCELLINO 
Provincia di Caserta 
C.F. 03555290612 

 
Oggetto: Avviso Adozione del Piano Urbanistico Comunale, Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

con Delibera di G.C. n. 77 del 20/08/2020.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
RENDE NOTO: 

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 20/08/2020 è stato adottato il Piano Urbanistico 
Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale e degli altri studi specialistici e settoriali, redatto ai 
sensi della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011; 

 che è stata redatta dai progettisti la Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale di cui si è preso 
atto nel Tavolo di Consultazione, ex articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; 

 che Il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente 
statale e regionale, il Rapporto Ambientale la sua Sintesi Non Tecnica, sono depositati presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune e presso l’Ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al 
pubblico, per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione 
del presente avviso sul BURC e sono consultabili il lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18.00. Il medesimo P.U.C., comprensivo di tutti gli allegati su 
citati, è consultabile altresì sul sito web istituzionale all’indirizzo: www.comune.sanmarcellino.ce.it .  

 
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito al PUC, in duplice copia, 
di cui una in bollo. Le osservazioni di cui sopra potranno essere presentate, entro il termine di 60 giorni 
dalla presente pubblicazione con le seguenti modalità: 

 a mano all’ufficio protocollo del Comune di San Marcellino, Sede Municipale, Piazza Municipio n. 1, 
C.A.P. 81030. Farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo; 

 tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di San Marcellino, Sede 
Municipale, Piazza Municipio n. 1, C.A.P. 81030. Farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio 
protocollo; 

 tramite PEC all’indirizzo p.e.c.: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it. Farà fede la data di consegna 
al gestore della PEC.  

 
In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, con il presente avviso si dà atto dell’avvio 
della fase delle “osservazioni allo strumento urbanistico” di cui alla L.R. n.16/04 e Regolamento n.5/2011 
e delle attività di “consultazione” con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS di cui all’art. 
14 del D.Lgs. n.152/2006, al fine di coordinare le attività in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il 
rispetto dei termini dei sessanta giorni.  
 
                                                                              Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                      Geom. Luciano Pianese 

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