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Prot. n. 3262 del 16.04.2019 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

"Integrazione ai sensi dell'art. 141 bis del D.lgs. 42/2004 della vigente dichiarazione di 

notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico 

di cui al D.M. 08-11-1968" 

 

Si rende noto che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 15.04.2019 al n. 3185 la 

Soprintendenza ABeP di Salerno ed Avellino ha notificato al Comune di Pisciotta <<l'avvio del 

procedimento di integrazione ai sensi dell'art. 141 bis del D.lgs. 42/2004 della vigente dichiarazione 

di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico di 

cui al D.M. 08-11-1968, con le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori 

espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio vincolato. Prima fase: zone agricole.>>. 

La proposta di integrazione è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio del Comune di Pisciotta 

e si compone di una tavola grafica unica ed un documento che disciplina le specifiche normative di 

tutela: la documentazione cartacea è depositata presso l'ufficio tecnico comunale. 

A partire dal primo giorno della pubblicazione decorrono le norme di salvaguardia di cui all'art. 146 

comma 1 del D.lgs. 42/2004. 

Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 139 comma 5 del D.lgs. 

42/2004, il Comune, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e 

documenti alla Soprintendenza competente: Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio 

per le province di Salerno ed Avellino, via Tasso n. 46, 84121 Salerno (email: sabap-

sa@beniculturali.it; PEC: sabap-sa.serviziopec@beniculturali.it).  
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