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Avviso di approvazione della variante di reitero dei vincoli preordinati all’esproprio ai sensi 
della legge regionale n.16/2004 e smi, relativamente alla zona omogenea “C2”; 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Premesso 
Che il comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale; 
Che con deliberazione di G. C. n. 65 del 11.11.2014, è stata riadottata la variante per il 
reitero dei vincoli preordinati all’esproprio ai sensi della legge regionale n.16/2004 e smi, 
relativamente alla zona omogenea “C2” destinata a social housing, dell’estensione di circa 
6 ettari, distinto in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 2 P.lle 104-159-483-771-482-481-
480-1195-479-478-51-1307-1308-1309-1310-1311-628-52-53-629-1011-1065-1066-1068-
1729-1730-1496-1487-1484-1485-1488-1493-1815-1754-1752-1783-1483-1492-1489-
1490-1816-1814-1812-1796-1813; 
Che con deliberazione di C. C. n. 42 del 18.11.2015, è stata approvata la variante per il 
reitero dei vincoli preordinati all’esproprio ai sensi della legge regionale n.16/2004 e smi, 
relativamente alla predetta zona omogenea “C2”; 
Vista la L.R. n.16 del 22.12.2004 e smi 
Visto la Legge n.1150 del 17.08.1942; 
Visto il regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011, 
pubblicato sul B.U.R.C. n.53 del 08.08.2011; 
 

DA NOTIZIA 
Dell’approvazione della variante di reitero dei vincoli preordinati all’esproprio ai sensi della 
legge regionale n.16/2004 e smi, relativamente alla zona omogenea “C2” destinata a 
social housing, dell’estensione di circa 6 ettari, distinto in Catasto Terreni al Foglio di 
mappa n. 2 P.lle 104-159-483-771-482-481-480-1195-479-478-51-1307-1308-1309-1310-
1311-628-52-53-629-1011-1065-1066-1068-1729-1730-1496-1487-1484-1485-1488-1493-
1815-1754-1752-1783-1483-1492-1489-1490-1816-1814-1812-1796-1813; 
Che i relativi atti sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web 
istituzionale comunale http://www.comune.villaricca.na.it 
La presente variante di reitero entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 
sul BURC.  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ing. Francesco Cicala 
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