COMUNE Dt CASORIA -provincia di Napoli - Ufficio del Commissario ad Acta - Piazza Cirillo
tel 0817053310 fax 0817053298 C.F.80029310630 -Awiso di awenuta adozione e
deposito della Variante al P.R,G. nella parte riferita alla riclassificazione urbanistica dell'area
individuata in catasto al foglio n'3, p.lla n"368.

-

-

-

Vista la Legge Regionale n.16/2004 e s.m.i.;
Vìsto il D.Lgs n.96/2005;
Visto ll regòlamento regionale di attuazione per il Governo del Territorio n.512011,

SI RENDE NOTO
pro-tempore,
all'uopo nominato al sensi dell'art.3 del Regolamento
che il commissario ad Acta
del 24.04.2018 ha adottato la Variante al Piano
n"2
regionale n'5/2011 , con deliberazione
in catasto al foglio
Ràgolatore Generale per la riclassificazione urbanistica dell'area individuata
n"3, p.lla n'368.
sito web del
con awiso pubblicato contestualmente sul BURC n' l4 del 18 03 2019, nonchè sul
visione
libera
a
comune in àata 1g.03.2019, la delibera e gli atti della Variante sono stati depositati
ubicato
Tenitorio'
J"óiil"i"i"r..ti per giornì 3b presso il Seiore Vll Pia.nificazione e controllo del
presso
la segreterla
e
n"272
Puglie
delle
via
Nazionale
neúedifìcio comunalè sito in iasoria alla
Cirillo'
Generale della Giunta comunale, sita in Casoria Piazza
per mero enore è stato omeJsJ Ji'prnuìi""o l'awiso dell'awenuta adozione e deposito degli atti
della Variante all'Albo Pretorio.
glì attì
pertanto, a far data oatla puúÉlicazione del presente awiso all'Albo Pretorio la delibera e
presso
ll
giorni
30
interessati per
della Variante in argomento sono depositati a libera visìone degli
in
Casoria
comunale sito
Settore Vll pianifìcazione òontroriò del Territorio, ubicato nell'edificio
Giunta comunale' slta
della
Generale
" n'272 e presso la segreteria
alla via Nazionale delle Puglie
in Casoria Piazza Cirillo.
pubblici,ciep'Y:li'l^"-t:,"^T^liitÎll1Î;il
Durante il periodo di deposito i soggetti interessati, sia
3 d"]^I:::l:"nto,,lÎ^nl?9i
ai
s<i-111lgllirt
"n1,.","'""'"
all'indirizz
certìflcata
elettron'ca
medìante
n"5/2011,

ilil:il

;i-ilr'il";ss"rv"=ioni
Posta
anche
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