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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCERTARE IL FABBISOGNO DELLE AREE 

RELATIVE AL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL COMUNE DI 

POGGIOMARINO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTA la L.R. Campania n.16 del 22/12/2004 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 65 del 28/12/2004), avente ad oggetto 

“Norme sul governo del territorio”, disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio 

al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di 

pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale, e che la stessa al 

TITOLO II Capo III art.li 26 e 27 introduce i piani urbanistici attuativi – P.U.A. - sono strumenti con i quali il comune 

provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e 

riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all’articolo 25. 

 

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 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 P.U.C. approvato con deliberazione di giunta 

comunale n. 147 del 21/12/2018”; 

RILEVATO che uno degli obiettivi dell’Avviso Pubblico è, in fase di redazione del Piano di che trattasi, si rende 

necessario provvedere alla manifestazione di interesse per accertare il fabbisogno delle aree relative al piano di 

insediamento produttivo; 

INVITA 

i soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando l’apposita piattaforma 

digitale provvedendo alla registrazione secondo le seguenti istruzioni: 
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Collegarsi al seguente link  www.manifestazionediinteressepip.it , effettuare la registrazione del proprio account, 

compilare i campi richiesti ed effettuare l’invio del modulo.

– La partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 19.01.2023: 

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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