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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 con deliberazione di C.C. n. 75 del 07 novembre 2012, divenuta esecutiva a norma di legge, è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 19 secondo comma del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il progetto preliminare 
in variante per la realizzazione di un’area parcheggio pubblico e completamento impianto sportivo al 
Corso Italia con struttura polifunzionale e, conseguentemente, adottata la variante urbanistica relativa; 
che sulla medesima variante sono stati acquisiti i pareri previsti per Legge ed, in particolare: 
in data 17/06/2013 è stato acquisito il PARERE DI COMPATIBILITA’ tra le previsioni degli strumenti 
urbanistici e le condizioni geomorfologiche s.l. del territorio, ai fini della prevenzione del rischio sismico. 
DPR 380/2001 art. 89 e L.R. 9/83; 
in data 06/05/2013 l'Autorità di Bacino della Campania Centrale ha dichiarato la non necessità del 
parere di sua competenza per il procedimento in parola; 
in data 30/05/2013 è stato acquisito il parere favorevole dell'ASL competente per territorio; 
in data 25/10/2013 è stato acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni 
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia; 
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, unitamente ai pareri prima richiamati, 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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