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AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI 

PIANO URBANISTICO COMUNALE PRESSO  

LA SEGRETERIA COMUNALE  

Il Responsabile del Settore III  

VISTE:   

• la L. n. 1150/42 e succ. mod. ed int.; 
• la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.; 
• la L.R. n. 16/2004 e le Direttive di cui alla Delib. di G.R. n. 834/07; 

 

DA' NOTIZIA  

dell'avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune della Proposta di Piano 
Urbanistico Comunale (PUC), predisposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 
dell’8/02/2011, ex art. 24, comma 1, della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.. 

Gli atti della Proposta di Piano Urbanistico Comunale rimarranno depositati presso la Segreteria 
Comunale, dislocata allo scopo presso il Settore III - Gestione del Territorio - Via V. Emanuele n. 1, 
Capaccio Capoluogo, a libera visione del pubblico, per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, com-
presi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania del 28/02/2011, col seguente orario:  

• nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

• il sabato e i giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 11,00. 
Durante il periodo di deposito della Proposta di Piano Urbanistico Comunale (PUC) chiunque vorrà 
porre osservazioni al progetto di PUC dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, al 
protocollo generale del Comune, che ne rilascerà ricevuta, nei giorni di apertura al pubblico, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, oltre martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Si comunica inoltre che gli elaborati grafici del nuovo redigente PUC, sono visibili sul sito del comune di 
Capaccio al link: 
http://www.comune.capaccio.sa.gov.it/client/scheda_news.aspx?news=7991&prov=3&stile=3&parent=3
912 
 
 
Dalla residenza Municipale, lì 28/02/2011 
 
II Responsabile del Settore III                      Il Sindaco        
(Dott. Ing. Carmine GRECO)                          (Pasquale MARINO)       


