
Oggetto: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA) C.F. 80100130634. AVVISO DI ADOZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE E AVVIO CONSULTAZIONI PER ESAME ISTRUTTORIO E 
VALUTAZIONE DI CUI ALLA PROCEDURA VAS/VI ED URBANISTICA DEL PIANO 
Il Responsabile del III Settore e R.U.P., rende noto che il Comune di Monte di Procida, con sede legale 
in Via Panoramica snc - CAP 80070, con Delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 28/12/2018 ha 
adottato il “Piano Urbanistico Comunale”, congiuntamente al Rapporto Ambientale integrato con la 
Valutazione di Incidenza e la Sintesi non Tecnica per la procedura VAS/VI, e che gli stessi sono 
depositati presso la sede comunale. 
Il Piano, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e degli allegati, è consultabile 
presso: 

– L'Autorità procedente: Comune di Monte di Procida - Ufficio Tecnico Settore Urbanistica; 

– L’autorità competente: Comune di Monte di Procida – Ufficio VAS 
ed è inoltre disponibile sull’Albo Pretorio e sul sito web del comune di Monte di Procida 
www.montediprocida.gov.it; 
Il Comune di Monte di Procida in qualità di Autorità Procedente avvia le attività di “Partecipazione al 
procedimento di formazione del PUC” previste dall’art. 7 del R.R. 5/2011 sul Piano adottato e sul 
Rapporto Ambientale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR 
Campania nonché le “Consultazioni” per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura di VAS 
e Urbanistica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006. 
Ai fini delle attività di “Partecipazione al procedimento di formazione del PUC” della procedura 
urbanistica, chiunque può presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR 
Campania di cui all'articolo 7 del R.R. 5/2011, le proprie osservazioni al Piano via PEC all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it  
con indicato all’oggetto “Urbanistica - Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Monte di Procida”  
e/o per posta (su supporto cartaceo in duplice copia) con indicato sulla busta la seguente dicitura: 
“Urbanistica - Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Monte di Procida” al seguente indirizzo: 
Ufficio Protocollo del Comune di Monte di Procida, Via Panoramica snc - CAP 80070 – Monte di Procida 
(NA) 
Ai fini delle Consultazioni della procedura VAS, chiunque può presentare, entro il termine di 60 giorni, 
dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR Campania, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06, le proprie 
osservazioni al Rapporto Ambientale, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, via PEC all’ 
indirizzo: 
protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 
con indicato all’oggetto “VAS - Osservazioni al Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di 
Monte di Procida”  
e/o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura:  
“VAS - Osservazioni al Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di Monte di Procida” al 
seguente indirizzo:  
Ufficio Protocollo del Comune di Monte di Procida, Via Panoramica snc - CAP 80070 – Monte di Procida 
(NA) 
 
Monte di Procida, lì 16/01/2019 

F.to Il Responsabile del III Settore e 
Responsabile del Procedimento 

Arch. Antonio Mauro Illiano 
 

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