COMUNE DI BAIANO (Provincia di Avellino), Partita IVA 00245240643
Prot. 10654/2015
Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica (VAS).
Autorità procedente/competente: Comune di Baiano (Avellino).
IL SINDACO
Vista la legge 1150/42 e succ. mod. ed int.;
Viste le legge regionali n. 14/82 e n. 16/2004;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 4/8/2011 di attuazione per il Governo del Territorio e il
manuale operativo del Regolamento stesso;
AVVISA
che con delibera della Giunta Comunale n. 82 del 17/9/2015, esecutiva, è stato adottato il Piano
Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi della legge regionale 16/2004 e dell’art. 3, comma 1, del
Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011.
Il Piano, comprensivo degli elaborati previsti dalla vigente normativa regionale, il Rapporto
Ambientale e della Sintesi non Tecnica (VAS), e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 6/11/2015), sono depositati, per sessanta giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania (BURC), presso l’Ufficio competente e la Segreteria del Comune e sono in
libera visione presso il Comune di Baiano (AV) – Area Tecnica -1° Servizio, Piazza Francesco
Napolitano – 83022 Baiano (AV), tel. 081-8243041, con il seguente orario:
 da lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
 il giovedì anche
dalle ore 16,00 alle ore 17,30
 il sabato, la domenica ed altri festivi
dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Gli elaborati del Piano, il Piano di Zonizzazione Acustica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica (VAS), sono consultabili anche sul sito www.comune.baiano.av.it e sul sito
www.pucbaiano.it.
A norma dell’art. 7, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2011, durante il periodo di deposito è
consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre
osservazioni, in forma scritta, per modifiche e integrazioni alla proposta di Piano, anche fornendo
nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio comunale online, sul sito
istituzionale www.comune.baiano.av.it, sul sito www.pucbaiano.it, con manifesti pubblici e su un
quotidiano a diffusione provinciale.
Le osservazioni sono da presentare in triplice copia, di cui una in bollo, utilizzando, preferibilmente,
la scheda predisposta e scaricabile dal sito www.pucbaiano.it. Il plico, da far recapitare al protocollo
generale del Comune, in Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV), ovvero a mezzo di
raccomandata AR, deve riportare la dicitura “PUC di Baiano: osservazione”.
Il presente avviso è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B) del DPR 642/72, art. 4.
24 dicembre 2015
Il Sindaco - Enrico Montanaro

