
COMUNE DI CASTELVENERE (BN) – C.F. 81002050623 - P. IVA : 00269900627 - Avviso di deposito
ai sensi dell’art. 3 e 4 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n° 5 del 04.08.2011,
delle Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale). 

Autorità procedente/competente: Comune di Castelvenere – 

IL SINDACO

- Vista la L.1150/42 e succ. mod. ed int.
- Vista la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.
- Vista la L.R. n. 16/2004 e s.m.i.
- Visto il Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n.5/2011 e il Manuale operativo 
del Regolamento

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito,  presso l’Ufficio competente e la  Segreteria  del  Comune, delle  Modifiche alle

Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  P.U.C.  (Piano  Urbanistico  Comunale),  adottate  dalla  Giunta

Comunale con delibera n. 43 del 15.07.2019 sensi dell’art. 3 e 4 del Regolamento n. 5/2011.

Gli  atti  rimarranno  depositati  presso  l’Ufficio  competente  e  la  Segreteria  del  Comune  al  seguente

indirizzo  Comune  di  Castelvenere  (BN),  Piazza  Municipio,  1  -  82037  Castelvenere  (BN),  tel.  0824

940210  –  fax  0824  940539,  tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it,  nonché  all’Albo  del

Comune e sul sito web istituzionale dell’Ente  http://www.comune.castelvenere.bn.it a libera visione del

pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del presente avviso e

del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, col seguente orario:

- nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (Ufficio Tecnico Comunale

Urbanistica e Progettazione e Ufficio Segreteria);

- nei giorni feriali, Lunedì e Mercoledì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Ufficio Tecnico Comunale

Urbanistica e Progettazione e Ufficio Segreteria);

Entro  30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del Piano è consentito a soggetti pubblici e privati, anche

costituiti  in  associazioni  e  comitati,  proporre  osservazioni  contenenti  modifiche  ed  integrazioni  allo

stesso, da presentare in duplice copia, di cui una su carta bollata, al protocollo generale del Comune, dal

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, che ne rilascerà ricevuta.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica e Progettazione
Arch. Vincenzo Alberto PLENZICK

IL SINDACO
Dott. Mario SCETTA

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