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V SETTORE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Considerato:
che il Piano Regolatore vigente del Comune di Cicciano è stato approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n.103 del 23/10/2006, mentre il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) è
stato approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 127541
del 09/08/1990;
che quindi si è reso necessario procedere ad un aggiornamento della strumentazione
Urbanistica comunale e che pertanto, con la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del
30/09/2020, l’Amministrazione ha approvato il Piano Strutturale e dato mandato al
Responsabile del Settore Urbanistica di avviare la fase definitiva del PUC di Cicciano in
conformità alla legge regionale N. 16 del 22/12/2004 e relativo regolamento;
che ai fini del dimensionamento del piano, in particolare nel settore economico, nonché per la
definizione degli obiettivi di cui all’art. 23 della citata LR 16/2004, è necessario verificare
l’interesse da parte di imprenditori, consorzi di impresa, associazioni e professionisti, per la
localizzazione di piccole e medie imprese industriali e artigianali e/o commerciali ai fini del
completamento Area del PIP esistente e per il dimensionamento di nuove aree attrezzate da
inserire nel redigendo PUC;
AVVISA
imprenditori, consorzi di impresa, associazioni e professionisti, interessati alla localizzazione di
piccole e medie imprese industriali e artigianali e/o commerciali in area all’uopo destinata
nell’ambito di insediamenti industriali, artigianali e commerciali e professionali da individuare
nel predisponendo Piano Urbanistico, a presentare la propria manifestazione di interesse
inviando al Comune di Cicciano, V° Settore, la allegata Domanda (modello A) debitamente
compilata e unitamente a idoneo Documento di Identità, entro 15 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.
La Domanda dovrà essere inviata a mezzo p.e.c. all’indirizzo: protocollo.cicciano@asmepec.it,
con oggetto: “Manifestazione di interesse alla localizzazione di imprese industriali, artigianali
e/o commerciali per il completamento dell’area del piano degli insediamenti produttivi e per
il dimensionamento di nuove aree da inserire nel redigendo PUC”, oppure consegnate a mano
all’ufficio Protocollo e riportante il medesimo oggetto.
Tale manifestazione ha il solo scopo di stabilire se esiste un interesse concreto ed attuale da
parte di imprenditori ad investire nelle future aree da destinare ad insediamenti produttivi
nell’ambito del redigendo Piano Urbanistico e che la stessa non costituisce procedura
concorsuale che possa porre in capo agli istanti pretese di sorta, bensì esclusivamente il diritto
ad essere invitato ad eventuali future manifestazioni di interesse inerenti.
F.to Consigliere Delegato all’Urbanistica
Dott. Raffaele Arvonio

Il Resp.le del V Settore
Arch. Giuseppe Ottello

