COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
PROVINCIA DI CASERTA
Tel. 0823/9111526 – Fax 0823/911629
e-mail tecnicosanpotito@gmail.com

San Potito Sannitico, 06/10/2020

prot. n. 4155

Oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) Strutturale Comune di San Potito Sannitico (CE) Acquisizione pareri (Legge Regionale 16/2004 e s.m. e i. + Regolamento regionale n. 5/2011 e s.m. e i.) –
Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’
art. 14 bis della legge n. 241/90 come modificato dal D.lgs. n. 127/2016.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la nota prot. 4154 del 06/10/2020 Di indizione della Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri
in oggetto indicati;
Visto l’art. 8 comma 2 della Legge n. 241/1990;
Si comunicano le seguenti informazioni:
a) Amministrazione competente: Comune di San Potito Sannitico, Provincia di Caserta;
b) Oggetto del procedimento promosso: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) Strutturale Comune
di San Potito Sannitico (CE) - Acquisizione pareri (Legge Regionale 16/2004 e s.m. e i. +
Regolamento regionale n. 5/2011 e s.m. e i.) – Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria in
forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’ art. 14 bis della legge n. 241/90 come
modificato dal D.lgs. n. 127/2016;
c) Ufficio: Settore Urbanistica e Gestione del Territorio – Domicilio Digitale:
ufficiotecnico.sanpotito@asmepec.it – Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Sisto;
c-bis) Data di conclusione del procedimento: 90 giorni a partire dalla comunicazione di indizione della
Conferenza dei Servizi (05/01/2021), salvo sospensioni o proroghe;
c-ter) Non vi sono procedimenti ad iniziativa di parte;
d) Modalità di accesso telematico alla documentazione oggetto del procedimento:
https://www.comune.sanpotitosannitico.ce.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=143:attivita-e-procedimenti&catid=45&Itemid=269;
d-bis) Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico settore Urbanistica e Gestione
del Territorio sito in Piazza della Vittoria n. 6, nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore
11:00 alle ore 14:00.
La presente comunicazione costituisce ad ogni effetto e conseguenza di legge, adempimento alle disposizioni
di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, con particolare riferimento ai soggetti individuati nella nota
prot. 4154 del 06/10/2020 e per i quali non è possibile effettuare la comunicazione personale in quanto la
stessa risulterebbe particolarmente gravosa.
San Potito Sannitico, lì 06/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe SISTO

