n. 37 del 6 Aprile 2021

Oggetto:
COMUNE DI CICCIANO (Città Metropolitana di Napoli) – C.F.: 00600910632 – Partita
IVA: 01244801211, Progetto di Riclassificazione Urbanistica. Nuova indizione
Variante al Piano Regolatore Generale di un lotto riportato in catasto al foglio 9, particelle n°906,
907, 938 di proprietà “Angora srl”. Indizione audizione preliminare ai sensi della vigente
normativa. Avviso per le Organizzazioni Sociali e culturali, ambientaliste, economicoprofessionali, e sindacali di livello provinciale, nonché per tutti gli interessati.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visto l’art. 23 e segg. della L.R. n. 16 del 22/12/2004 e s.m.i., recante “Norme sul Governo del
Territorio”; nonché l’art. 47 della succitata Legge Regionale 16/2004, che stabilisce che i piani urbanistici
sono accompagnati dalla valutazione ambientale, e dal relativo rapporto Ambientale, di cui alla direttiva
42/201 CE del 27 giugno 2001 e al D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., da effettuarsi durante la fase di
redazione dei piani e che la proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle
autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione per il governo del
territorio;
Visto il Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 04 agosto 2011, nonché il
Manuale operativo – Quaderno n.1 del governo del territorio;
Considerato che, ai sensi della L.R. n.16/2004 e dell’art.7 del Regolamento di attuazione
n.5/2011, l’Amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di
pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, come individuati nella
delibera di G.R. n.627 del 21.04.2005 e successivi D.D. n.24 del 14.03.2007 e D.D. n.128 del
17.09.2007, al fine di rendere noti i contenuti del Piano, di acquisire informazioni anche attraverso la
formulazione di proposte, la raccolta di osservazioni, che l’Amministrazione valuterà per la definizione
degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, per costruire un quadro conoscitivo condiviso
del territorio,
AVVISANO
Le Sedi Provinciali o in alternativa quelle Regionali delle seguenti Associazioni e Organizzazioni
Sociali e Culturali: A.C.U., Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons,
Confconsumatori, Federconsumatori, Acli-Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento
difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori;
Le Sedi Provinciali o in alternativa quelle Regionali delle seguenti Associazioni e Organizzazioni
Ambientaliste: Acli - Anni Verdi, C.A.I. – Club Alpino Italiano, C.T.S. Centri Turistico Studentesco
Giovanile, F.A.I. Fondo per l’Ambiente Italiano, Federnatura, Greepeace Italia, Italia Nostra, l’Altra
Ambiente, Legambiente, L.I.P.U., Marevivo, T.C.I. - Touring Club Italiano, Terranostra, V.A.S. Associazione Verdi Ambiente e Società, WWF Italia – World Wildlife Found;
Le Sedi Provinciali o in alternativa quelle Regionali delle seguenti Associazioni e Organizzazioni
economico-professionale: Ordine degli Architetti PPC, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali, Ordine dei Geologi, I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica, Collegio dei
Geometri, Collegio dei Periti Agrari, Collegio dei Periti Industriali, Unione degli Industriali, Confesercenti,
Confcommercio, C.N.A., Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti e Associazione Nazionale Costruttori
Edili;
Le Sedi Provinciali o in alternativa quelle Regionali delle seguenti Associazioni e Organizzazioni
sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL, Unimpresa e USAE;
I Sindaci dei Comuni ricompresi nel sistema territoriale della Città Metropolitana di Napoli; nonché
i presidenti delle province contermini di Avellino, Benevento e Caserta;
I seguenti soggetti ed enti: Regione Campania, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Campania (Arpac), Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di
Caserta e Benevento; Città Metropolitana di Napoli, Azienda Sanitaria Locale.
Le organizzazioni cittadine e non (di cui alla D.G.R.C. n.627/2005, BURC n.26 del 16.05.2005 Decreto Dirigenziale n.24, BURC n.18 del 02.04.2007 - Decreto dirigenziale n.128, BURC n.52 del
17.09.2007), i comitati di quartiere e le associazioni di promozione sociale e culturali, i Dirigenti
Scolastici, le Associazioni aderenti alla Consulta delle Associazioni, il Presidente della Consulta delle
Associazioni, il Presidente del Forum dei Giovani e tutti i cittadini di Cicciano.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 37 del 6 Aprile 2021

Ai sensi dell'art. 1 c.1 lett. d.5) è indetta per il giorno 15.04.2021, alle ore 9:30, presso la Sala
Consiliare della Casa Comunale e con modalità a distanza (collegandosi al seguente link
(https://meet.google.com/egp-bjiv-ymk), l’audizione con il pubblico, in prosecuzione, per la
presentazione del Piano Preliminare della “Variante al Piano Regolatore Generale di un lotto
riportato in catasto al foglio 9, particelle n°906, 907, 938 di proprietà della Angora srl” con incluso
il Rapporto Preliminare Ambientale, con specifico tema di approfondimento relativo alla condivisione
dello stato dell'ambiente a norma del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. Tale incontro pubblico avrà anche
funzione di “Consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed
ambientaliste di livello locale”.

Il Commissario ad Acta

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio di Piano - Autorità procedente

Ing. Tobia Giugliano

Arch. Giuseppe Ottello
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