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AVVISO PUBBLICO 

per la manifestazione di interesse, per la cittadinanza ed i portatori di interessi, 

quali  contributi alla pianificazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del 

Comune di Poggiomarino 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del preliminare di 

piano urbanistico comunale del rapporto ambientale preliminare del-la valutazione ambientale strategica ai sensi 

della l.r. n. 16/2004 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13.10.2021 avente ad oggetto “Redazione del P.U.C. – R.U.E.C. E 

V.A.S. del Comune di Poggiomarino (NA) giusta Convenzione del 30/10/2012 Rep. N.1718 avente ad oggetto 

“attività di supporto e di affiancamento tecnico scientifico al Settore Urbanistica e Assetto del Territorio 

finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), della Valutazione Ambientale Strategica, e del 

Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale. Approvazione Recesso Consensuale – Rendicondazione e piano di 

riparto”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 23 del 23.02.2022 avente ad oggetto “Affidamento diretto per la 

redazione del definitivo di piano urbanistico comunale e della redazione della valutazione ambientale strategica 

ai sensi della l.r. 16/2004 e dell’aggiornamento del preliminare di puc approvato con deliberazione di giunta 

comunale n. 147 del 21/12/2018”; 

RILEVATO che uno degli obiettivi dell’Avviso Pubblico è quello di promuovere ed acquisire eventuali istanze e 

contributi, da parte dei cittadini e dei portatori di interesse, alla attività di pianificazione in corso al fine di 

garantire la giusta partecipazione e trasparenza; 

INVITA 

i soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando l’apposito Modello allegato 

predisposto dall’Amministrazione Comunale, specificando ancora che dette manifestazioni di 

interesse/istanze/segnalazioni sono da intendersi unicamente come contributi all’attività di pianificazione e nulla 

hanno a che fare con vere e proprie osservazioni da proporsi nel merito dei contenuti tecnico/progettuali dello 
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strumento urbanistico da adottarsi, che verranno acquisite/ricevute nell’ambito della eventuale fase dell’iter di 

formazione dello stesso, successiva alla adozione del P.U.C., come previsto ai sensi della L.R. n. 16/2004 e 

ss.mm.ii.; 

RIBADISCE 

pertanto, che le osservazioni/istanze avanzate dagli interessati, non impegnano in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale che è unicamente vincolata a valutare e, successivamente, perseguire l’interesse pubblico, nei limiti 

posti dalla vigente disciplina urbanistica; 

CHIARISCE 

che l’Amministrazione valuterà le manifestazioni di interesse/istanze/contributi pervenuti, riservandosi la facoltà 

di procedere ad una eventuale modificazione della strumentazione urbanistica e di fare propri, interpretandoli, 

nell’ambito della attività di pianificazione urbanistica in atto, i contenuti delle stesse ritenuti ammissibili, ovvero 

compatibili con il quadro normativo urbanistico sovraordinato. 

Le osservazioni, i contributi, le disponibilità sottoforma di istanze finalizzate alla manifestazione di interesse, 

complete delle generalità dei richiedenti e dei dati catastali degli immobili oggetto di richiesta, dovranno essere 

redatte in carta semplice, secondo il modello appositamente predisposto, disponibile sul sito del Comune di 

Poggiomarino, all’indirizzo www.comune.poggiomarino.na.it e presso gli Uffici del Servizio Urbanistica ed Edilizia 

– Area Tecnica, mediante una delle seguenti modalità, entro e non oltre il 19.01.2023: 

• presentazione direttamente all’Ufficio protocollo; 

• invio mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rino Pagano, Responsabile del Settore IV del Comune di Poggiomarino. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. 

Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione 

di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino. 

 
 

Poggiomarino, lì 02/12/2022  

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

F.to Ing. Rino Pagano 
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