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Piano Urbanistico Comunale (PUC)- art.23, L.R. 1612004
AWISO ISTITUZIONE SITO DEDICATO

lo

ha

L'Amministrazione comunale
adottato,
scorso 1210712017- cfr.
deliberazione di G.C. n.75 del 12luglio 2017 , la proposla preliminare del Piano
Urbanistico Comunale di San Potito Sannitico, un documento di fondamentale
importanza, che unitamente all'allegato Rapporto preliminare ambientale, ha lo
scopo di favorire un processo di partecipazione ampia all'elaborazione dello
strumento di governo del territorio comunale , di stimolare la discussione della
cornunità locale e raccogliere indicazioni di natura strategica ed operativa, tanto
da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi interessi
coinvolti al processo di pianificazione, quanto da parte dei singoli cittadini e delle
organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali operanti sulterritorio.
La partecipazione della cittadinanza questa importantissima fase del
procedimento e un momento essenziale di condivisione democratica, di grande
interesse per l'intera collettività

a

Per attivare una produttiva discussione all'inierno della società civile

e

raccogliere pareri e indicazioni dai soggetti interessati, nell'ottica di condividere
con la popolazione la redazione del PUC, onde consentire la massima
partecipazione da parte della cittadinanza,
SI AVVISA
internet
del Comune all'indirizzo :
sul

Che

sito

www. comu ne. qànpotitosan

n itico.ce. it
è stata istituita apposita Sezione denominata PUC su cui verranno pubblicati tutti
gli atti e prowedimenti inerenti la redazione dello Strumento di Pianificazione
Urbanistica Comunale.
Pertanto i tecnici e la popolazione tutta è invitata a prendere visione dei relativi
atti e provvedimenti al fine di valutare proposte ed osservazioni utili per
addivenire ad un progetto di pianificazione condiviso e che meglio risponda alle
attese ed alle esigenze dei singoli e dell'intera
l

comunità.
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