n. 60 del 20 Agosto 2018

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
“Terra della Pietra Lavica”
IV Settore Tecnico - Urbanistica e Protezione Civile
______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO CHE
Nella seduta del 7 agosto 2018, con deliberazione n. 67, la Giunta Municipale ha dato atto della
decadenza del procedimento di adozione PUC avvenuto con delibera di G.M. n° 32 in data 31/03/2016,
per decorso termine di 120 giorni per la valutazione delle osservazioni presentate al progetto di piano,
giusta art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n° 5 del 4 agosto 2011;
Successivamente con deliberazione di G.M. n. 68 del 7 agosto 2018, è stata adottata la proposta di
Piano Urbanistico Comunale (PUC), ai sensi della L.R. n. 16/2004 e secondo le modalità previste dal
Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 5.
Le citatea deliberazionie, con gli elaborati progettuali, resteranno depositati presso il Servizio Urbanistica
in via Le Corbusier e la Segreteria del Comune di Boscoreale in Piazza Pace per 60 giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., a libera visione del pubblico con
i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Gli elaborati progettuali possono essere consultati altresì sul sito http://www.comune.boscoreale.na.it/
e sulla pagina https://www.facebook.com/ViVa-Boscoreale-Piano-Urbanistico-Comunale
Nel periodo di deposito potranno essere presentate al Protocollo del Comune, in duplice copia,
osservazioni o opposizioni al progetto adottato, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi della
normativa vigente.
Il presente avviso, viene pubblicato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011, nel
BURC del 20/8/2018, e per 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di Boscoreale
www.comune.boscoreale.na.it, nonché all'Albo Pretorio.

Boscoreale, 08 agosto 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Arch. Salvatore Celentano
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