
Comune di Montella- provincia di Avellino – Piazza degli Irpini – tel.0827609006 – fax 0827601303 - C.F. 
00235250644 - Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della Valutazione Ambienta-
le Strategica (VAS). 

 
 

Il Responsabile del Settore III Tecnico 
Vista la Legge n.1150/1942 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale n.14/1982 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs.n.152 del 3.04.2006 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011 pubblicato sul 
B.U.R.C. n.53 del 08.08.2011; 

Dà notizia 
Che con delibera di Giunta Comunale n.45 del 18.02.2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Comuna-
le ai sensi della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Attuazione per il Governo del Terri-
torio n.5 del 04.08.2011. Il Piano, comprensivo degli elaborati previsti dalla vigente normativa, la Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) e la sintesi non tecnica, sono depositati in libera visione al pubblico 
presso l’ufficio segreteria generale e presso il Settore III Tecnico, ubicati nell’edificio comunale di Piazza 
degli Irpini, per sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURC. La consultazione del Piano Urbanistico Comunale e della Valutazione Ambientale 
Strategica potrà essere effettuata nei seguenti giorni ed orari: 

• Lunedì, martedì, giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
• Lunedì e giovedì - dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Di detto deposito è data notizia sul BURC, sul sito istituzionale del Comune di Montella 
(www.comunemontella.it), e all’albo pretorio on line. Durante il periodo di deposito chiunque può presen-
tare osservazioni sia in ordine alla proposta di PUC che al Rapporto Ambientale, formulandole in duplice 
copia, di cui una in bollo, da inoltrare al protocollo generale del comune negli orari d’ufficio. 
 

                                                   Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                  Ing. Carmine De Simone 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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