
 

 
COMUNE DI VILLARICCA  

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

IV SETTORE – URBANISTICA E AMBIENTE 
 

 

AVVISO 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE DEL COMUNE DI VILLARICCA 

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 24/02/2023; 

DATO ATTO CHE sul B.U.R.C. n. 20 del 13/03/2023 è stato pubblicato l’Avviso di Adozione del Piano 

Urbanistico Comunale, Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica; 

COMUNICA CHE 

• La documentazione inerente al Piano Urbanistico Comunale adottato, comprensiva di tutti gli 

allegati, è consultabile nella pertinente sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione 

e Governo del Territorio” raggiungibile dal sito web istituzionale dell’Ente; all'indirizzo 

https://www.comune.villaricca.na.it/web/pianificazione-e-governo-del-territorio; o anche 

attraverso il predisposto link presente nella homepage del medesimo sito Istituzione dell’Ente; 

• La medesima documentazione è depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Villaricca, 

in libera visione al pubblico, per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti 

dalla pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.C. ed è consultabile presso l'Ufficio Urbanistica il lunedì, 

mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

• In conformità a quanto previsto dalla L.R. Campania n. 16/2004 e ss.mm.ii e relativo 

Regolamento di Attuazione n. 5/2011, chiunque può presentare osservazioni in merito al P.U.C.  

Dette osservazioni, da rendersi con istanza in bollo, secondo il modello "Osservazioni al P.U.C." 

rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente, potranno essere presentate, entro il termine di 60 

giorni dall’Avviso pubblicato sul B.U.R.C. in data 13/03/2023 n. 20: 

▪ (preferibilmente) Tramite PEC all'indirizzo: protocollo.villaricca@asmepec.it. Farà fede la 

data di consegna al gestore della PEC 

▪ A mano all'ufficio protocollo del Comune di Villaricca, sito in Corso Vittorio Emanuele n. 76 

– Villaricca (NA). Farà fede il timbro di ricezione dell'ufficio protocollo. 

▪ Tramite raccomandata A/R indirizzata all'ufficio protocollo del Comune di Villaricca, sito in 

Corso Vittorio Emanuele n. 76 – 80010 – Villaricca (NA). Farà fede il timbro di ricezione 

dell'ufficio protocollo. 

Villaricca, 15/03/2023 

         Il Responsabile del IV Settore 
              arch. Antimo Di Donato 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  


