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Consultazioni sulla proposta definitiva di Puc
Il Comune di San Mauro la Bruca con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 26 marzo 2019 ha
adottato la PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE comprensivo
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e degli altri studi specialistici e settoriali che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Gli stessi sono depositati presso l’ufficio tecnico e sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del
Comune di San Mauro la Bruca al seguente link:
http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/?page_id=1320 per la libera consultazione da parte di
chiunque intenda prenderne visione.
Si tratta di un documento di fondamentale importanza, che unitamente all’allegato Rapporto
definitivo ambientale, ha lo scopo di favorire un processo di partecipazione ampia all’elaborazione
dello strumento di governo del territorio comunale, di stimolare la discussione della comunità locale
e raccogliere indicazioni di natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali
competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti dal processo di pianificazione, quanto da parte
dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali operanti sul
territorio.
In particolare si ritiene che la partecipazione della cittadinanza a questo importantissima fase del
procedimento vada a configurare un momento essenziale di condivisione democratica, di grande
interesse per l’intera collettività.
Per attivare una produttiva discussione all’interno della società civile e raccogliere pareri e
indicazioni dai soggetti interessati

SI INVITANO
Le associazioni, le organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali nonché tutti i
cittadini, all’incontro concernente i contenuti delle elaborazioni preliminari del P.U.C. che si
terrà presso la sala conferenze in Piazza Chiesa del Comune di S. Mauro La Bruca, in data
27 aprile 2019 alle ore 18.00
Si precisa che la documentazione è altresì consultabile presso gli Uffici predetti dal lunedì al
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Entro sessanta giorni, consecutivi e decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di adozione sul
B.U.R. Campania – ed ovvero sino a venerdì 14 giugno 2019 alle ore 13:00 – è consentito a
soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni
contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o programma e del relativo rapporto
ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi secondo le modalità indicate sul sito
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Domenico Basile
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