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Prot. n. 11793 del 06/11/2017
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premesso che:
-

con delibera di G.C. n. 96 del 22.09.2017 è stato emanato atto di indirizzo per la predisposizione di
una variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 4 del Regolamento regionale di attuazione per il
governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011

-

con delibera di G.C. n. 106 del 11.10.2017 è stato integrato l’atto di indirizzo di cui alla delibera di
G.C. n. 96/2017 sopra richiamata

Tenuto conto che l’atto di indirizzo e il successivo atto integrativo è finalizzato all’incremento del rapporto
di copertura dei lotti e la modifica dell’altezza massima delle zone omogenee D1, D3, D4, D5 e D6;
Considerato che:
1. gli strumenti urbanistici hanno la finalità non solo di garantire un ordinato sviluppo urbanistico
del territorio, ma anche quello di stimolare l’espansione produttiva nel territorio comunale
2. L’espansione produttiva del territorio persegue interessi pubblici in quanto, oltre a realizzare
obiettivi di miglioramento, sviluppo e potenziamento delle attività industriali, commerciali ed
artigianali, incrementa i livelli occupazionali, specie in una zona interessata consistentemente da
grave crisi di investimenti produttivi ed occupazionali come il Comune di Castello di Cisterna;
Ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli operatori economici
operanti nelle attività commerciali, industriali ed artigianali che abbiano interesse all’ampliamento, a nuovi
insediamenti e/o potenziamento delle proprie attività, anche al fine di valutare l’opportunità di procedere alla
redazione della variante di che trattasi
Tanto premesso e considerato
AVVISA
che gli operatori economici operanti nelle attività commerciali, industriali ed artigianali che abbiano
interesse all’ampliamento, a nuovi insediamenti e/o potenziamento delle proprie attività possono inoltrare
domanda scritta in carta semplice entro e non oltre il giorno 20/11/2017 indicando la ragione sociale, la
sede, il C.F. e la P.IVA della propria attività.
Il presente avviso viene pubblicato sulla home-page del sito istituzionale dell’Ente ed inoltrato, per la
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, dei Comuni di Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana,
Sant’Anastasia, Acerra, Brusciano , Mariglianella e Marigliano.
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