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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A                                                

U f f i c i o  T e c n i c o  
  

AVVISO 

Oggetto: Decoro e qualità urbana e del territorio. 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 dell’11 settembre 2014, il sottoscritto 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Pisciotta, premesso che: 

- La tutela ed il miglioramento del decoro urbano (integrità e pulizia delle strade e delle piazze, 

elementi di arredo urbano, pulizia e completamento degli edifici pubblici e privati, giardini, ecc.) 

rappresenta un obiettivo strategico prioritario dell’Amministrazione comunale, assumendo il decoro 

nel Comune di Pisciotta un valore speciale, in considerazione della forte vocazione turistica del 

territorio; 

- Il raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano non può prescindere da un’azione di 

forte contrasto dei fenomeni di degrado ambientale legati alla qualità dell’edificato e al rispetto delle 

prescrizioni e delle previsioni progettuali in merito all’impiego di materiali e finiture degli edifici; 

INVITA 

I proprietari di immobili e manufatti per i quali si è verificata: 

interruzione dei lavori di costruzione che determinano l’incompletezza di fabbricati e manufatti; mancata 

rifinitura degli edifici, da completare con la messa in opera di intonaco e/o altri elementi di finitura; 

mancanza del rivestimento in pietra locale di muri di contenimento e opere similari, in difformità rispetto 

a quanto assentito nei titoli edilizi rilasciati; 

A voler procedere con la massima urgenza e, comunque, nel termine di sei mesi dal presente avviso, al 

completamento degli edifici e dei manufatti nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni progettuali 

contenute nei titoli edilizi rilasciati ovvero a munirsi di idoneo titolo edilizio per il completamento dei 

lavori non ultimati nei termini prescritti dalla normativa. 

AVVISA 

che trascorso il termine suddetto sarà attivato un censimento dei manufatti che arrecano disturbo al 

decoro urbano e dell’edificato al fine di consentire l’adozione dei consequenziali provvedimenti. 

 Il Responsabile del Servizio 

 Arch. Domenico CONTI 

 


