n. 91 del 18 Dicembre 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI – Partita IVA 01263370635 – Avviso di deposito della proposta
di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)
IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
URBANISTICA, SVILUPPO – VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
VISTE le Leggi Regionali n. 16 del 22 dicembre 2004 e n. 13 del 13 ottobre 2008;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997;
RENDE NOTO
- che la Città Metropolitana di Napoli ha adottato, con deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25
del 29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 aprile 2016, la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC), ai sensi dell’articolo 20 della LR n. 16/2004, nonché il Rapporto Ambientale, contenente le
informazioni di cui all’Allegato VI del Dlgs 152/2006 e lo Studio di Incidenza di cui al DPR 357/1997,
e la relativa Sintesi non Tecnica;
- che, al fine di garantire la più ampia partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione,
nonché di evitare le duplicazioni procedimentali in attuazione dei principi di economicità e di
semplificazione, così come previsto dall’art. 14, comma 4, del DLgs 152/2006, si ritiene opportuno
coordinare i termini e le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dall’art. 20 della
LR 16/2004, con quelle di cui al citato art. 14 del DLgs 152/2006;
- che, per quanto evidenziato al punto precedente, la proposta di PTC, il Rapporto Ambientale, la
Sintesi non Tecnica e le citate deliberazioni di adozione, sono depositati in formato digitale per 60
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, presso la Segreteria
Generale dell’Autorità procedente – Città Metropolitana di Napoli, sita a Napoli in Piazza G. Matteotti
n. 1, telefono 081/79.49.111, PEC: cittametropolitana.na@pec.it, e l’Area Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e tutela ambientale, sita a Napoli in Via Don Bosco 4/F, 5°
piano, ala D;
- che la stessa documentazione è depositata, per lo stesso periodo temporale, anche presso l’Autorità
Competente – Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali - Autorità
Ambientale, via De Gasperi 28, 80133 Napoli;
- che i predetti atti ed elaborati potranno essere consultati presso l’Autorità procedente dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e continuativamente sui siti web istituzionali delle due Autorità,
ovvero: www.cittametropolitana.na.it e http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS;
- che durante il periodo di deposito chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione della suddetta
proposta di PTC, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, e presentare osservazioni,
suggerimenti e proposte, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della LR 16/2004, nonché ai sensi
dell’art. 14, comma 3, del DLgs 152/2006, anche al fine di fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi
e valutativi;
- che tali osservazioni, formulate preferibilmente su supporto digitale e corredate della “Scheda di
sintesi” scaricabile dai siti web delle due Autorità (opportunamente compilata), potranno essere
depositate in duplice copia presso l’ufficio protocollo dell’Autorità procedente – Città Metropolitana di
Napoli, sito in Piazza G. Matteotti n. 1, 80133 Napoli, oppure inviate a mezzo posta raccomandata
allo stesso indirizzo, o ancora tramite PEC (cittametropolitana.na@pec.it); nel caso di trasmissione
per posta raccomandata sul plico dovrà essere riportata in posizione visibile la seguente dicitura
“OSSERVAZIONI AL PTC” ;
- che il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio della Città Metropolitana di Napoli, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, per estratto, sui seguenti quotidiani a diffusione
regionale “Il Corriere del Mezzogiorno” e “Repubblica” ;
- che lo stesso avviso viene comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)
consultati in qualità di ente di gestione delle aree naturali protette come definite dalla L 394/1991, o
di Parchi Naturali Regionali, nei quali ricadono interamente o parzialmente aree della Rete “Natura
2000”, al fine di esprimere il “sentito” di cui all’art. 5, comma 7, del DPR 357/1997 .
Il Dirigente Coordinatore
dell’Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo –
Valorizzazione e tutela ambientale
Dott. Giacomo ARIETE

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

