
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 14 DEL 16-02-2018

 

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PTC ADOTTATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

L'anno duemiladiciotto addi' sedici del mese di Febbraio, alle ore 11:20, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita
la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI VILLARICCA

 
 

Il Sindaco, avv. Maria Rosaria PUNZO, unitamente all’assessore all’Urbanistica, avv. Francesco
Mastrantuono, fatta espletare la necessaria istruttoria, sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale la seguente
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA
 
OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PTC ADOTTATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI
NAPOLI.
 
 
Premesso che

§ che la Città Metropolitana di Napoli ha adottato, con deliberazioni del Sindaco Metropolitano
n. 25 del 29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 aprile 2016, la proposta di Piano Territoriale di
Coordinamento (PTC), ai sensi dell’articolo 20 della LR n. 16/2004, nonché il Rapporto
Ambientale, contenente le informazioni di cui all’Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e lo Studio di
Incidenza di cui al DPR 357/1997, e la relativa Sintesi non Tecnica;
§ che sul BURC n. 92 del 18/12/2017 è stato pubblicato l’avviso di deposito relativo alla
proposta di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) di cui al capo che precede;
§ che entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui sopra, ai sensi della LR 16/2004 è possibile per
i Comuni proporre osservazioni al PTC

 
Ritenuto

§ di dover proporre n. 2 osservazioni al PTC per tutte le motivazioni contenute negli allegati 1 e
2 a cui si fa espresso rinvio e che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta
 

Letti ed esaminati
§  gli allegati 1 e 2
 

Visti
§  la legge Regionale n. 16/2004;
§  i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici competenti

 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 
 

1.     approvare integralmente la narrativa che precede;
2.    prendere atto ed approvare le osservazioni da proporre al PTC così come formulate e contenute
negli allegati 1 e 2 alla presedete deliberazione che formano parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
3.    autorizzare i Sindaco alla sottoscrizione delle n. 2 osservazioni così come contenute nei predetti
allegati 1 e 2
4.    demandare alla segreteria Generale l’immediato inoltro delle suddette osservazioni alla Città
Metropolitana di Napoli unitamene alla presente deliberazione;
5.    pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Urbanistica, le
osservazioni al PTC unitamente alla presente delibera

 
oooOooo
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Letta ed esaminata la su estesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri, con votazione
unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

A P P R O V A
integralmente e senza riserva alcuna la proposta di deliberazione così come formulata.

 
Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo
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Il Sindaco  Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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