COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
Piazza della Vittoria n° 6, 81016 San Potito Sannitico (CE)

C. F. 82000950616
Tel. 0823/911526 Fax 0823/911629
Email:tecnicosanpotito@gmail.com
AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Oggetto: Avviso di pubblicazione e deposito Piano di Gestione Forestale –PGFTRASLAZIONE PERIODO VIGENZA- DECENNIO 2019-2028 –APPROVAZIONE
DEFINITIVA –DD N. 169/2019.
Protocollo n° 3314

Data 02/07/2019
Affissione albo pretorio on line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Vista la legge regionale n°11/1996;
Visto il decreto regionale n. 169 del 27/06/2019 ad oggetto: L.R. n.11/96, Regolamento
regionale 3/2017- Approvazione traslazione periodo di vigenza del Piano di Gestione
Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di San Potito Sannitico (CE), nuovo
periodo di vigenza decennio 2019/2028.
RENDE NOTO
Che il predetto Piano è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale , con sede in
Piazza della Vittoria, 6, a disposizione di chiunque voglia perenderne liberamente
visione;
Che, a decorrere dalla data di inizio pubblicazione e deposito degli atti sopra citati e fino
alla scadenza del termine di pubblicazione e deposito ( 30 giorni) , chiunque ha facoltà
di presentare osservazioni scritte, le quali dovranno essere redatte in duplice
esemplare, e depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale , con sede in Piazza della
Vittoria n.6
Durante il suddetto periodo di deposito del Piano , gli Enti, le Associazioni, le
Associazioni, e i cittadini interessati hanno facoltà di presentare osservazioni da
formulare all’Amministrazione nelle seguenti modalità:
l’osservazione deve essere formulata su carta semplice , con firma non autenticata,
indirizzata al Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio ,
Geom.Giuseppe Sisto, e deve riportare la data e l’identità e/o le generalità del soggetto
che rende l’osservazione stessa;
b)l’osservante deve qualificare la propria posizione giuridica rispetto al Piano adottato e
deve indicare la motivazione dell’interesse a ricorrere;
c)l’osservazione puo’ essere accompagnata da qualunque documento, estratto o
fotocopia, idonei a rappresentare piu’ compiutamente il contenuto dell’osservazione.
Nel caso in cui l’osservazione sia riferita ad elaborati grafici del Piano adottato,
l’interessato dovrà integrare l’osservazione scritta con copia dell’elaborato grafico di
progetto, ove sarà evidenziata la previsione di cui chiede la modifica.
Nel caso in cui l’osservazione sia riferita ad elaborati normativi , il soggetto interessato
deve allegare, alla fotocopia di detto elaborato, il testo della modifica che intende
apportare.
L’osservazione deve essere trasmessa in busta chiusa a mezzo del servizio postale od
anche consegnata a mani presso il Protocollo, purchè sia garantita la certezza della
fonte di provenienza ed indirizzata al Responsabile del Procedimento – Settore
Urbanistica e Gestione del Territorio, Geom. Giuseppe Sisto, riportante la dicitura

“Adozione Piano di Assestamento Forestale –Osservazioni” .
Il Piano di Assestamento Forestale è liberamente visibile presso l’ufficio tecnico
comunale del Comune di San Potito Sannitico.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Sisto – Settore Urbanistica e
Gestione del Territorio. Tel.0823 911526.
Il presente avviso e relativi allegati sono consultabili sul sito comunale con i seguenti
riferimenti:
www.comune.sanpotitosannitico.ce.it
nuovo albo pretorio online
sezione Avvisi Comunali.
Sarà inoltre data adeguata pubblicità al presente avviso mediante affissione di pubblici
manifesti nei luoghi di maggiore frequentazione del pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Geom.Giuseppe SISTO

