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COMUNE  DI   P O G G I O M A R I N O

SETTORE LL.PP. 

 

Avviso di deposito del Verbale della Conferenza di Servizi, per variante urbanistica (art 
L.R. 16/2004) relativa all'insediamento produttivo, procedura di sportello unico ditta 
Ricami s.r.l.” sito in Via Filippo Turati n. 558, contrada Termine Bianco

  

Il responsabile dell'ufficio tecnico 
D.P.R. n. 160/2010; 

  

  

che è depositato presso la segrete
del 03/09/2013, procedimento ai sensi dell'art. 8
PRG (art 24 della L.R. 16/2004
Turati n. 558, Contrada Termine Bianco,

  

La variante corredata degli allegati di rito, è depositato in libera visione al pubblico, per 
giorni consecutivi a far data dal 19/09/2013

 Gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni fino al

 Dette osservazioni debbono essere presentate in triplice copia di cui una in regola con la legge sul 
bollo. 

COMUNE  DI   P O G G I O M A R I N O 
80040  PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. –  URBANISTICA -  AMBIENTE  - MANUTENZIONE 
Tel. 081.8658239 – fax 081.8658250 

e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 
c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

Avviso di deposito del Verbale della Conferenza di Servizi, per variante urbanistica (art 
) relativa all'insediamento produttivo, procedura di sportello unico ditta 

Via Filippo Turati n. 558, contrada Termine Bianco. 

Il responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Alessandro NAPPO, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 

AVVISA 

che è depositato presso la segreteria del comune, il verbale della Conferenza di servizi della seduta 
rocedimento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/0210, relativo alla VARIANTE AL 

16/2004) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, in via 
558, Contrada Termine Bianco,- ditta “Aurora Ricami s.r.l.”. 

La variante corredata degli allegati di rito, è depositato in libera visione al pubblico, per 
19/09/2013 e sino al  18/10/2013 compreso. 

are osservazioni ed opposizioni fino al 18/11/2013.

Dette osservazioni debbono essere presentate in triplice copia di cui una in regola con la legge sul 

F.to Il Caposettore 
 Ing. Alessandro NAPPO 

 

Avviso di deposito del Verbale della Conferenza di Servizi, per variante urbanistica (art 24 della 
) relativa all'insediamento produttivo, procedura di sportello unico ditta “Aurora 

ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 8 del 

ria del comune, il verbale della Conferenza di servizi della seduta 
relativo alla VARIANTE AL 

) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, in via Filippo 

La variante corredata degli allegati di rito, è depositato in libera visione al pubblico, per trenta 

18/11/2013. 

Dette osservazioni debbono essere presentate in triplice copia di cui una in regola con la legge sul 


