n. 81 del 30 Dicembre 2019

Oggetto: Comune di Savignano Irpino – C.F. 81000430645 – Avviso prot. n. 4554 del 11.12.2019 Approvazione del Progetto Preliminare dei Lavori per la costruzione di un impianto di sollevamento
fognario a servizio della frazione Scalo.
IL RESPONSABILE DELL’UTC
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2019, con la quale è stato approvato il
progetto preliminare dell’intervento “Lavori per la costruzione di un impianto di sollevamento fognario a
servizio della frazione Scalo del Comune di Savignano Irpino” approvazione che costituisce adozione di
variante al Piano Regolatore Generale del Comune Savignano Irpino, con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.,
nonché ai sensi della legge regionale della Campania n. 16/2004 e del suo Regolamento di Attuazione
n.5 del 04/08/2011;
Visti il DPR 327/01 e smi;
Visti gli articoli 3, 4 e 6, comma 4, del citato Regolamento regionale;
Vista la variante urbanistica in parola;
RENDE NOTO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2019 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Lavori per la costruzione di un impianto di sollevamento fognario a servizio
della frazione Scalo del Comune di Savignano Irpino”, approvazione che costituisce adozione di
variante al Piano Regolatore Generale del Comune Savignano Irpino, con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.,
nonché ai sensi della legge regionale n. 16/2004 e del suo Regolamento di attuazione n. 5 del
04/08/2011;
- che presso l’Ufficio Tecnico Comunale e presso l’Ufficio di Segreteria Generale del Comune di
Savignano Irpino sono depositati, per trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., gli elaborati del progetto preliminare dell’intervento
dei lavori in oggetto;
che l’avviso di deposito degli atti sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Savignano Irpino
contestualmente alla pubblicazione sul BURC e sul sito Web del comune;
che la libera visione della suddetta documentazione è consentita nei giorni: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nonché nei giorni martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore
17:00;
- che il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati
• Relazione generale
• Tav. 1 - Inquadramento territoriale
• Tav. 2 - Carta dei vincoli su base catastale
• Tav. 3 – Rilievo rete fognaria esistente
• Tav. 4 – Planimetria di progetto
• Tav. 5 – Piano particellare di esproprio
• Quadro economico.
• inquadramento urbanistico, tavola Stralcio della Zonizzazione PUC vigente (SCALA 1:5.000) a
parziale modifica dell’attuale Zonizzazione PUC (SCALA 1:5.000);
- che, durante il periodo di deposito dei suddetti atti, chiunque abbia interesse ne potrà prendere
conoscenza e presentare eventuali osservazioni scritte in duplice copia, di cui una in bollo, come
per legge;
che le osservazioni dovranno pervenire, esclusivamente, al Protocollo Generale del Comune di
Savignano Irpino, Corso Vittorio Emanuele, 8 - Cap 83030 Savignano Irpino – mediante consegna
a mano o a mezzo di altra modalità, nel rispetto del termine sopra indicato, ovvero nel termine di
trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.C.;
- che le osservazioni pervenute oltre il sopra indicato termine non verranno prese in considerazione;
che le osservazioni vanno indirizzate al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale nonché RUP
dell’intervento: Ing. Vincenzo Norcia
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Vincenzo Norcia
Firmato digitalmente
fonte: http://burc.regione.campania.it

