
Prot. n. 8124 del 11.08.2017 

PROROGA SOSPENSIONE OSSERVAZIONI AL PUC 

AVVISO 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 120 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Adozione Piano Urbanistico Comunale 

e Rapporto Ambientale del Comune di Pisciotta”; 

 - la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 20.03.2017 “Sospensione provvedimento di 

adozione Piano Urbanistico Comunale e Rapporto Ambientale del Comune di Pisciotta”; 

- la deliberazione di C.C. n. 5 del 17.02.2017 ad oggetto: “Nota prot. 1228 del 14.02.2017 avente ad 

oggetto Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni – art. 12 legge n. 394/91 

e smi. Determinazioni del Consiglio Comunale in relazione al Puc in itinere”, con la quale a seguito 

delle comunicazioni del Parco Nazionale del Cilento il Consiglio Comunale ha espresso l’indirizzo 

agli uffici di procedere alla sospensione per 180 giorni della fase delle osservazioni; 

Preso atto che l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, in relazione alle 

istanze di riperimetrazione delle attuali zone D, non ha compiuto passi significativi, come 

confermato con nota prot. n. 9250 del 23.06.2017 nella quale il Presidente della Comunità del Parco 

dà notizia ai Sindaci dei Comuni del Parco della richiesta di attivazione della Conferenza 

Permanente di Pianificazione per la procedura di cui alla L.R. Campania n. 13/2008; 

Considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) della L.R. 22.06.2017 n. 19, pubblicata in pari 

data sul BURC n. 50, la Regione Campania ha disposto, in sede di riforma dell'art. 44 commi 2 e 3 

L.R. 16/2004, che i Comuni adottino il PUC entro il termine perentorio del 31.12.2018 e lo 

approvino entro il termine perentorio del 31.12.2019; 

Si avvisa che con D.G.C. n. 70 del 26.06.2017 è stata deliberata la proroga del 

termine di sospensione dell’efficacia della deliberazione di Giunta Comunale n. 

120 del 28.12.2016 ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale e 

Rapporto Ambientale del Comune di Pisciotta”, già statuito con gli atti 

richiamati in premessa, di ulteriori 180 giorni. 
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