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SETTORE URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. 
 

Prot. n.   24462  del 2 Agosto 2021 
 
OGGETTO: Approvazione definitiva variante urbanistica per la realizzazione del “Parcheggio alla 
via Settembrini, frazione Caprecano” in variante al vigente P.U.C., ai sensi degli articoli 10 e 19 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 
 

IL RESPONSABILE 
Vista L. R. Campania n. 16 del 22 dicembre 2004 e s.m.i. ”Norme sul Governo del Territorio” ; 
Visto il Regolamento 04.08.2011, n. 5, Attuazione per il Governo del Territorio della LR 16/2004 e 
s.m.i.; 
Visto il DPR n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69del 21 Dicembre  2020, con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un’area di parcheggio pubblico alla via 
Settembrini, frazione Caprecano di questo Comune e adottato con contestuale adozione variante 
al P.U.C. ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001.  
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42del 28 Luglio 2021 di definitiva variante 
urbanisticaper la realizzazione del “Progetto per la realizzazione parcheggio pubblico in via 
Settembrini, frazione Caprecano” in variante al vigente P.U.C., ai sensi degli articoli 10 e 19 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento di Attuazione n. 5/2011 della Legge 
Regionale Campania n.16/2004; 

RENDE NOTO 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42del 28 Luglio 2021, 
immediatamenteeseguibile, è stato: 

 approvato definitivamente il progetto Definitivo dell’opera pubblica  “Realizzazione 
parcheggio alla via Settembrini frazione Caprecano” con contestuale approvazione 
definitiva, anorma dei combinati disposti dell'art. 3 del Regolamento per il Governo del 
Territorio n.5/2011 e degli articoli art. 10 e 19 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., della 
variante allostrumento urbanistico comunale (PUC); 

 disposto, sulle aree interessate alle opere, come emarginate dal Piano Particellare di 
esproprio del progetto definitivo, l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e 
pergli effetti del comma 2, dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii.. 

 che tutti gli atti progettuali inerenti il progetto Definitivo e la Variante Urbanistica, 
definitivamenteapprovati, restano depositati presso il Settore Urbanistica Edilizia LL.PP–
Piazza della Repubblica, 1– Municipio - I° Piano; 

 che il presente avviso sarà pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di Baronissi  
sulsito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it nella 
sezioneAmministrazione Trasparente. 

Il presente avviso è esente dall’imposta di bollo ex ’art. 1 del DPR 642/1972 – Allegato B) punto 
16. 
 
Dalla Residenza Municipale 2 agosto 2021  
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                             arch. Fiorenzo Manzo 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 81 del  16 Agosto 2021


	BURC n. 81 del  16 Agosto 2021

