COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno – Via Roma – 84066
- P.IVA 02803100656 Tel. 0974 973035 – fax 0974 970900 - E-mail utc.pisciotta@libero.it
Oggetto: Variante urbanistica semplificata al vigente PRG per i lavori di “Ripristino e completamento
della variante lungo la ex SS 447 di Palinuro tra il km. 15+000 e il km. 18+500 per il superamento del
tratto in frana tra Ascea e Pisciotta”. Approvazione e dichiarazione di efficacia della variante urbanistica.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/12/2018, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in epigrafe ed adottata la variante al vigente PRG, ai sensi dell’art. 19 del DPR
327/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 44/RG del 12/04/2019, con il quale la
Variante è stata dichiarata coerente alle strategie a scala sovra comunale individuate
dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al PTCP di Salerno, fatta salva ogni altra
prescrizione contenuta nei pareri di legge, nonché quelle degli Enti tutori relativamente ai vincoli presenti
sul territorio comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2019 che ha approvato la variante
urbanistica e dato atto che l’approvazione costituisce dichiarazione di efficacia dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 2 del DPR 327/2001;
Visto l’art. 19 del DPR 327/2001;
Visto il regolamento regionale n. 5 del 04/08/2011;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2019 è stata definitivamente approvata la
variante urbanistica semplificata al vigente PRG ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/2001 e smi, in
ottemperanza alla L.R. n. 16/2004 e smi, al DPR n. 327/2001 e smi, al Regolamento regionale n.
5/20014 ed agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/920 e smi;.
Che ai sensi dell’art. 3, comma 6 del Regolamento Regionale n. 5/2011, l’avviso di avvenuta
approvazione della variante urbanistica in argomento è pubblicato all’Albo pretorio, sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.pisciotta.sa.it e sul BURC.
Pisciotta lì, 03/05/2019
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
arch. Domenico Conti

