Comune di Casoria – città metroplitana di Napoli – Piazza Cirillo – tel. 0817053310 – fax 0817053298
– C.F.: 80029310630 – Adozione della proposta di variante al P.R.G. per la “Realizzazione
dell’ampliamento del presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà – Camilliani e di un parcheggio
pubblico di pertinenza”, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento di attuazione n.5/2011,
adottata con delibera del Commissario Prefettizio n. 69 del 09/05/2019
Vista la Legge Regionale n. 16/2004 e s,m,i,;
Visto il D.lgs. n. 96/2005;
Visto il Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.
SI RENDE NOTO
- Che con delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 69 del 09/05/2019 è
stata adottata la proposta di variante urbanistica al P.R.G. della p.lla 807 del foglio 17 e p.lla 1460 del foglio
4, entrambe in ditta PROVINCIA SICULA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI
INFERMI, c.f. 00191770833 ai sensi della L.R. n.16/2004 e degli art. 3 e 4 del Regolamento di attuazione
n.5/2011;
- Che gli atti sono depositati per 30 giorni consecutivi, dal 27/05 /2019 compreso, presso la Segreteria della
Giunta comunale - edificio comunale di Piazza Cirillo – III° Piano, e presso il settore VII Pianificazione e
Controllo del Territorio, ubicato nell’edificio comunale di via Nazionale delle Puglie n. 232;
- Che la documentazione tecnica ed amministrativa è consultabile in libera visione negli uffici indicati dal
lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, per 30 giorni consecutivi, dal 27/05/2019 compreso;
- Che la Delibera del Commissario Prefettizio n. 69 del 09/05/2019, comprensiva degli allegati, è altresì
consultabile
in
libera
visione
sul
sito
web
del
Comune
di
Casoria
all'indirizzo:
http://www.comune.casoria.na.it e sul sito web del settore VII – Pianificazione e Controllo del Territorio
all’indirizzo: http://www.pianificazionecasoria.blogspot.com.
SI AVVISA
- Che nei trenta giorni di deposito chiunque può presentare, presso i suddetti uffici comunali, osservazioni,
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5
del 4 agosto 2011, all'adozione della proposta di variante urbanistica al P.R.G. della p.lla 807 del foglio 17 e
p.lla 1460 del foglio 4, entrambe in ditta PROVINCIA SICULA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI, c.f. 00191770833 ai sensi della L.R. n.16/2004 e degli art. 3 e 4 del
Regolamento di attuazione n.5/2011, in busta chiusa recante la seguente dicitura: “Osservazioni, ai sensi
dell'art. 3 del Reg. Regione Campania n. 5/2011, alla proposta di variante al P.R.G. adottata con Delibera
del Commissario Prefettizio n. 69 del 09/05/2019”, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.comune.casoria.na.it.
- Il presente avviso viene pubblicato sul BURC, sul sito web del Comune di Casoria e all’Albo pretorio
dell’Ente.
IL Commissario Straordinario
S..E. Dott. Santi Giuffré

