
PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)      
Adottato con D.G.C. n° 18 del 11  marzo 2019   
Pubblicato sul BURC n° 18 del 01 aprile 2019  

OSSERVAZIONE 
Art. 7 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio Regione Campania n° 5 del 04.08.2011 

 

Spazio ufficio protocollo 
 
 
 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di  PISCIOTTA (SA)  

 

(Spazio riservato all’ufficio) 
 

Osservazione n°……………….. 
 del    ………………………………….  

 

  

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di adozione sul B.U.R.C. n° 18 del 01/04/2019  del Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 18 dell’11/03/2018 e che il 
termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il sessantesimo giorno successivo 
alla pubblicazione sul BURC del Rende Noto/Avviso di adozione ;   

Visti gli atti che costituiscono il Piano Urbanistico Comunale (PUC).  

Il/la  sottoscritto/a______  

PRESENTA / PRESENTANO 

ai sensi del 3°comma dell’art. 7 (Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro 
varianti) del Regolamento Regione Campania n° 5/2011, la seguente osservazione al Piano Urbanistico 
Comunale (PUC) in triplice copia.  

La presente osservazione si compone di  n° _______ (cifre) ___________________ (lettere)  schede   

Sezione B, ognuna delle quali illustra un distinto oggetto per il quale si richiede una separata istruttoria.   

Sezione A   

A.1 - Dati del Proponente /proponenti: 

  
Il/La sottoscritto/a  
…………………………………………………..  
nato/a il  …………………………………… 
  a ……………………………………………… 
Codice Fiscale ……….…………………… 
residente in ………………………………..  
via / piazza ………………………………….  
 in qualità di…………………………………  
tel. e/o e-mail …………………………….  
 

 
Il/La sottoscritto/a  
………………………………………………….  
nato/a il  ………………………………….. 
 a ……………………………………………… 
Codice Fiscale …….…………………… 
 residente in ……………………………. 
via / piazza ………………………………  
in qualità i…………………………………  
tel. e/o e-mail …………………………..  
 

 
Il/La sottoscritto/a  
………………………………………………….  
nato/a il ……………………………………  
a ………………………………………………. 
Codice Fiscale …….…………………… 
residente in …………………………….. 
 via / piazza ………………………………  
in qualità i…………………………………  
tel. e/o e-mail …………………………..  
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A.2- Dati del Proponente in caso società, associazioni, enti, comitati,ecc.: 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………….. 
nato/a il  ………………………………………………………………………  
a ……………………………………………………………………………………   
Codice Fiscale ………………………………………………………………. 
residente in ………………………………………………………………….  
in qualità di…………………………………………………………………… 
del ……………………………………………………………………………….   
con sede……………………………………………………………………… 
via / piazza…………………………………………………………………..  
 tel. e/o e-mail …………………………………………………………….  

 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
 

Osservazione n° _________ 
Del ___________________ 

 
 

Sezione B  
 B.1 - Tipologia dell’osservazione   
                   (Indicare l’oggetto della osservazione) 
 

 [ ] Quadro conoscitivo (Elaborato_________) 

 [ ] Piano Strutturale – (Elaborato/i_____________)  

[ ] Invarianti –  [ ] Carta Unica dei vincoli – [ ]Grado di Trasformabilità  

[ ] Rete ecologica – [ ] Trasformabilità del sistema insediativa    

[ ] Ambiti (________________) - Zona Territoriale Omogenea  (Zto _____)   

[ ] Disposizioni normative  –  (art.______) Uto e Centri storici (____)  

[ ] Aree destinate  Dotazioni territoriali    ([ ] Standard     [ ] Altro    [ ]Viabilità)   

[ ] Pericolosità geologiche(_____________)   

[ ] Prevenzione rischi da calamità naturali (_______________)  

[ ]Rischio atteso per ambiti di trasformabilità (_________________)   

[ ] Piano Operativo – (Elaborato/i_____________)  

[ ] Comparti perequativi (Comparto del tipo____________)   

[ ] Schede d’ambito (_________) Schema Assetto Preliminare (____)  

 [ ] Osservazione di carattere generale  

 [ ]Carta attività colturali in atto –Uso agricolo (_______________)  

 [ ]Studio Geologico Tecnico [ ] Mops [ ] altro (______________)   

 [ ]Altri piani di settore (_____________________________)  

 [ ] Rapporto Ambientale (Ra)                                   [ ] Studio di incidenza (Si)  

[ ] Errore e/o omissione  [ ]  

Altro (Specificare) ____________________________________________  
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B.2 - Dati generali dell’immobile  
(Da compilare nel caso di osservazione puntuale)  
 

Frazione / via / piazza …………………………………………..   

Dati catastali  

 Foglio n° ……………………………   

Particella/e n° …………………………………….  

B.3 - Eventuali altre informazioni utili all’esame dell’osservazione                                                                    
(In questo spazio, che può articolarsi in più pagine, è possibile inserire una relazione, una descrizione,riferimenti legislativi , ed ogni altro  richiamo ad 
informazioni utili alla migliore comprensione dell’oggetto dell’ osservazione)  

  

 

B.4 - Eventuale rappresentazione del sito oggetto dell’osservazione sulla/e cartografia /e di base  
 (In questo spazio, che può articolarsi in più pagine, è possibile inserire una o più immagini per individuare il sito oggetto dell’osservazione)  
 

B.5 - Oggetto dell’osservazione  
            (Testo articolabile in più pagine)  

 

 

Sezione C   

C.1 - Allegati:   
           (Elencare gli allegati prodotti)  

 - Fotocopia firmata di un documento in corso di validità per ognuno dei Proponenti  

 - ______________________________________  

- _______________________________________ 

 Distinti saluti. 

 Data, ______________________________  

_______________________________________________  Firma  
_______________________________________________  Firma  
_______________________________________________  Firma  

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi della legge n° 675 del 31.12.1996) 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza.  Tali dati potranno essere trattati per le 

finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pisciotta ed il 

Responsabile dei dati è il RUP. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. L’interessato ha diritto a quanto 

previsto dall’art. 13 della suddetta legge.  

Data, __________________________  
_____________________________________________________Firma 

_____________________________________________________Firma 
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Istruzioni per la compilazione della scheda.   

· Non utilizzare gli spazi riservati all’Ufficio.   
 ·Nel caso di una pluralità di proponenti, i nominativi e le generalità potranno essere indicati nel riquadro “A.1. - Dati di eventuale    altro   
  Proponente”  · Indicare il titolo in base al quale si presenta l’osservazione: privato cittadino, ente privato, ente pubblico, associazione di  categoria, ecc…   

· L’osservazione può essere articolata in più punti;  
  per ognuno di essi compilare una diversa scheda Sezione B.  
· Indicare l’argomento cui si riferisce il singolo punto dell’osservazione nonché, nel caso di osservazione puntuale, l'ambito  territoriale  
  eventualmente interessato.   
· Nel caso di osservazione avente carattere generale, omettere la compilazione del riquadro “B.2 - Dati generali dell’immobile”.   
· Nel riquadro “B.5 - Oggetto dell’osservazione” riportare le motivazioni delle osservazioni e le richieste di modifica.   
· Il Proponente può produrre la documentazione ritenuta utile alla illustrazione dell’osservazione stessa. 
. Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti dai Proponenti firmatari.   
· Numerare le pagine indicando il numero totale delle stesse sia nell’apposito spazio di pagina 1 che in calce ad ogni pagina. 
 · Oltre alla firma in calce all’osservazione, i Proponenti dovranno siglare ogni pagina che compone la stessa. 
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