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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Vista la legge Regionale n. 16 del 22/12/2004 e ss.mm.ii.; 
Visto il regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 04/08/2011, pubblicato sul BURC 
n.53 del 08/08/2011; 
Premesso  
che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale; 
che con deliberazione di G.C. n. 58 del 24/10/2013, divenuta esecutiva a norma di legge, è stata 
adottata la variante ricognitiva finalizzata, senza modificare la disciplina dei suoli, a dare certezza alla 
cittadinanza ed agli organi amministrativi circa le regole che governano il territorio e, soprattutto, la 
compatibilità delle destinazioni degli immobili esistenti con le previsioni normative oltre all'eliminazione di 
numerosi errori materiali; 
Rende noto 
che i relativi atti sono depositati ed in pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del regolamento di 
attuazione n. 5 del 4/8/2011 della Legge Regionale 16/2004 e ss.mm.ii., per 60 giorni consecutivi a 
partire dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso, dal lunedì al venerdì presso la sede 
Comunale, in Corso V. Emanuele n. 60 2°piano presso la Segreteria comunale e presso il III Settore 
dalle ore 9:00 alle ore 12.00 e il sabato e i giorni festivi presso il Comando dei Vigili Urbani in v Corso V. 
Emanuele n. 60 dalle ore 10.00 alle ore 11.30; 
che tali atti sono, inoltre, in pubblicazione, per il medesimo periodo, sul sito web del Comune - 
http://www.comune.villaricca.na.it; 
che entro i termini di deposito chiunque può formulare osservazioni o opposizioni a norma di Legge alla 
variante adottata. 
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