C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Redazione del Piano Urbanistico Comunale – Indizione di audizione delle organizzazioni
sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, e di tutti i
soggetti pubblici e privati interessati, finalizzata alla condivisione del preliminare di Piano.
Ai sensi della L.R.16/2004 e s.m.i. e dell’art.7 del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, nonché sulla scorta del
Manuale operativo del Regolamento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA
Tutti i soggetti interessati che sul sito web del Comune (http://cardito.asmenet.it), alla sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio”, cartella “Piano Urbanistico Comunale”, sono
disponibili per la libera consultazione i seguenti materiali costitutivi del Piano Urbanistico Comunale – Disposizioni
strutturali – Fase Preliminare e relativo Rapporto Ambientale Preliminare:
01 – Relazione illustrativa
02 – Inquadramento territoriale
03 – Stralcio PTCP: (cfr. P06.03 – Disciplina del territorio)
04 – Antecedente urbanistico: PRG vigente
05 – Perimetrazione centro storico (L.R. 26/2002) e centro abitato (art. 4 D. Lgs. 285/92)
06 – Individuazione della volumetria condonata (Condoni rilasciati e istanze in corso, differenziati per anno ai sensi:
L.47/85 – L. 724/94 – L. 326/03)
07 – Individuazione della volumetria condonata (Condoni rilasciati e istanze in corso per tipologia d’intervento)
08 – individuazione della volumetria condonata su PRG
09 – Bilancio urbanistico
10 – Risorse del territorio – Valori paesaggistici e culturali
11 - Destinazioni d’uso del sistema insediativo/capoluogo e contrade
12 – Reti ed infrastrutture (rete idrica e fognaria)
13 – Reti ed infrastrutture (rete metanifera e pubblica illuminazione)
14 – Reti ed infrastrutture (rete cinematica)
15 – Carta Unica del Territorio
16 – Trasformabilità ambientale ed insediativa
17- Rapporto Preliminare Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica
18 – Delibera di G.C. n. 69 dell’11.05.2018
Pertanto si avvisano le organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello
provinciale, e tutti i soggetti pubblici e privati interessati che è indetta per il giorno 28.06.2018 alle ore 17,00, presso la Sala
Consiliare sita in Cardito P.zza Garibaldi (Palazzo Mastrilli), una pubblica audizione finalizzata alla condivisione del
preliminare di PUC e propedeutica alla stesura definitiva di Piano.
I soggetti interessati sono invitati ad intervenire nel procedimento in tale fase, al fine di presentare suggerimenti e proposte
che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per
costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio, anche ai fini della VAS, per valutare i possibili effetti significativi
sull’ambiente delle scelte di Piano.

I suggerimenti e le proposte potranno essere presentati, sin dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino al 9.7.2018,
al Protocollo Generale del Comune oppure, preferibilmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC:
puc.cardito@asmepec.it
A quanto innanzi sono invitati, altresì, tutti i cittadini.
Dalla Residenza Municipale, lì 6.6.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Pasquale Imbemba

Il Sindaco
Ing. Giuseppe Cirillo

