Città di

BELLONA
Medaglia d’oro al Valor Militare

Provincia di Caserta

SETTORE SVILUPPO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. N.5154 del 20/8/2020
OGGETTO: Avviso Consultazioni del Preliminare di Piano del PUC di Bellona e del Rapporto di
scoping di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la Valutazione di
Incidenza (VI)
AVVISO DI CONSULTAZIONE
- delle Autorità con Competenze Ambientali (SCA) (art.13 (co.1 e 2) del D.Lgs.152/06 come
modificato dal D.Lgs. 4/2008, dal D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009, e integrativo documento di
indirizzi D.P.G.R. n.203 del 05.03.2010 nonché dell’ art.2 comma 4 del regolamento di
attuazione n.5 del 4 agosto n.2011 – art.10 co.3 del D.Lgs 152/06);
- dei Cittadini anche in forma associata (ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 5 del
L.R.n.16/2004 e ss.mm.ii nonché dell’ art.7 del 1° e 2°comma del regolamento di attuazione
n.5 del 4 agosto n.2011);
Si comunica che, ai sensi della L.R. 16/2004 e del Regolamento di Attuazione in materia di
Governo del Territorio di cui alla delibera di G.R. n.5/2011, l'Amministrazione Comunale di
Bellona ha in essere la redazione del Piano Urbanistico Comunale di scoping integrato con
Valutazione di Incidenza, i questionari, sono consultabili sul sito web del Comune all'indirizzo:
www.comune.bellona.ce.it
La documentazione cartacea è altresì disponibile presso la sede dell’Autorità Procedente:
Settore Sviluppo Pianificazione e Valorizzazione del Territorio Piazza Pietro Villano – 81041
Bellona (CE)
I soggetti pubblici e privati interessati, sono invitati a formulare le proprie deduzioni,
modifiche, integrazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in
ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione nonché eventuali suggerimenti per la
definizione del PUC partecipando agli incontri pubblici programmati per i giorni:
22/9/2020 ore 16.00 e 29/09/2020 ore 11.00 presso la Sala Consiliare Comunale depositando,
entro le stesse date, i questionari compilati, oppure trasmettendo all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo.bellona@asmepec.it, entro il 29/09/2020, i questionari
compilati.
Cordiali saluti
L’Autorità Procedente
Arch. Domenico Luigi Messuri

Il Sindaco
Dott. Filippo Abbate
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