
Prot. n. 563 del 03 aprile 2019    MARCA DA BOLLO IDENTIFICATIVO: 011311756533408 
COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA - Sede Legale: Via Oberdan, 1 – 84070 SAN MAURO LA 
BRUCA (SA) IT Codice Fiscale 84001670656 Partita IVA: 03588220651. AVVISO DI ADOZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE E CONTESTUALE AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PER 
L’ESAME ISTRUTTORIO E LA VALUTAZIONE DI CUI ALLA PROCEDURA VAS ED URBANISTICA 
DEL PIANO. 
Il Responsabile del Procedimento del Comune di San Mauro la Bruca, rende noto che, con Delibera di 
Giunta Comunale nr. 20 del 26/03/2019 è stato adottato il “Piano Urbanistico Comunale”, i cui elaborati 
sono depositati presso la sede Comunale.  
Il Piano, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e degli allegati, è consultabile 
presso il Comune di San Mauro la Bruca-Ufficio Tecnico 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. Inoltre, tutti gli elaborati costituenti il PUC e 
la delibera di adozione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Mauro la Bruca al 
seguente link  http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/?page_id=1320. 
Il Comune di San Mauro la Bruca 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: 
PEC: comune.sanmaurolabruca@asmepec.it con indicato all’oggetto “Urbanistica - Osservazioni al 
Piano Urbanistico Comunale di San Mauro la Bruca”  
e/o per posta (su supporto cartaceo) sia a mezzo di raccomandata A/R che con consegna manuale 
all’ufficio di protocollo, con indicato sulla busta la seguente dicitura “Urbanistica - Osservazioni al Piano 
Urbanistico Comunale di San Mauro la Bruca” al seguente indirizzo: Via Oberdan, 1 84070 – Comune di 
San Mauro la Bruca (SA).  
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, anche via 
PEC all’ indirizzo:  
PEC: comune.sanmaurolabruca@asmepec.it con indicato all’oggetto “VAS - Osservazioni al Rapporto 
Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di San Mauro la Bruca”   
e/o per posta (su supporto cartaceo) sia a mezzo di raccomandata A/R che con consegna manuale 
all’ufficio di protocollo, con indicato sulla busta la seguente dicitura “VAS  Osservazioni al Rapporto 
Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di San Mauro la Bruca” .  
Si precisa a riguardo che: - Per gli invii effettuati tramite PEC farà fede la data di consegna al gestore 
della PEC; - Per gli invii effettuati tramite raccomandata A/R o consegna manuale, farà fede il timbro di 
ricezione del protocollo comunale.  
In attuazione dei principi dì economicità e di semplificazione, con il presente avviso si dà atto dell'avvio 
della fase delle "osservazioni allo strumento urbanistico" di cui alla L.R. 16/04 e Regolamento 5/2011 e 
delle attività di "consultazione" con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS dì cui all'art, 
14 del D.Lgs. 152/2006, al fine di coordinare le attività in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il 
rispetto dei termini dei sessanta giorni.  
Con il presente avviso si rende noto infine che con l’adozione del Piano Urbanistico Comunale, entrano 
in vigore le misure di salvaguardia, di cui all’art. 10 della L.R. n. 16/2004 e ss. mm. ii., che impongono 
agli Uffici preposti di sospendere per un periodo massimo di 12 mesi, le istanze per le attività edilizie in 
contrasto con lo strumento urbanistico adottato. 
Dalla Residenza Municipale lì, 03/04/2019  
Autorità Procedente e Competente Comune di San Mauro la Bruca (SA)  
Il Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Basile 
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