COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZI TECNICI COMUNALI

Via Vittorio Emanuele n. 158 ‐ tel. n. 081/8033384 – 8033810 ‐ fax n. 081/3177439
www.comune.castellodicisterna.na.it e‐mail ufficiotecnico@comune.castellodicisterna.na.it
P.E.C.: ufficiotecnico@pec.comune.castellodicisterna.na.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si avvisa la cittadinanza che sul BURC n. 91 del 18/12/2017 ai sensi della L.R.
16/2004, del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 357/1997 è stato depositata la Proposta di
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città Metropolitana di Napoli, adottata
con le deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25/2016 e n.75/2016.
A partire da tale data tutta la documentazione tecnico-amministrativa sarà consultabile
sui siti internet istituzionali della Città Metropolitana e dell’Autorità Competente ,
rispettivamente ai seguenti indirizzi:
‐

www.cittametropolitana.na.it

‐

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS

Durante il periodo di deposito chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione della
suddetta proposta di PTC, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, e
presentare osservazioni suggerimenti e proposte, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della
LR 16/2004, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 3, del DLgs 152/2006, anche al fine di
fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Tali osservazioni, da trasmettersi inderogabilmente entro il 15/02/2018, formulate
preferibilmente su supporto digitale e corredate della “Scheda di sintesi” scaricabile dai
siti web delle due Autorità (opportunamente compilata), potranno essere depositate in
duplice copia presso l’ufficio protocollo dell’Autorità procedente – Città Metropolitana di
Napoli, sito in Piazza G. Matteotti n. 1, 80133 Napoli, oppure inviate a mezzo posta
raccomandata allo stesso indirizzo, o ancora tramite PEC (cittametropolitana.na@pec.it);
nel caso di trasmissione per posta raccomandata sul plico dovrà essere riportata in
posizione visibile la seguente dicitura “OSSERVAZIONI AL PTC”.
Il presente è affisso all’Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito istituzionale di
questo Ente, unitamente alla “Scheda di sintesi delle osservazioni”.
Castello di Cisterna lì, 11/01/2018
Il Responsabile Servizi Tecnici
f.to Ing. Tommaso Zerella

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SCHEDA DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, ADOTTATO
CON LE DELIBERAZIONI DEL SINDACO METROPOLITANO N. 25/2016 E N. 75/2016

rigo da non compilare

Osservazione N.
Protocollo n. ________________________________

del

________________________________

Qualificazione del proponente

□ Comune di ___________________________________________________________________________________
□ Altro ente locale ______________________________________________________________________________
□ Organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste,
economico‐professionali e sindacali di livello provinciale ______________________________________________

□ Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ___________________________________________________
□ Altri soggetti _________________________________________________________________________________
Indirizzo e numero di telefono _____________________________________________________________________
PEC, e‐mail, fax : ________________________________________________________________________________

□ A – Osservazione ai sensi della LR 16/2004, art. 20, comma 5
□ B – Osservazione ai sensi del DLgs 152/2006, art. 14
□ Articolo delle Norme di Attuazione interessato ____________________
□ Tavola interessata ____________________
□ Capitolo o paragrafo del Rapporto Ambientale interessato ____________________
□ Argomento generale o altro elaborato interessato ____________________
MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE
(massimo 30 righe)

SINTESI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
(massimo 30 righe e/o elaborato grafico)

