
COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (CE) C.F. 83001830617 – Delibera di G. C. n. 24 del 
14/03/2022 - Adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) corredato di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) coordinata con la  VALUTAZIONE DI INCIDENZA.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
RENDE NOTO 

 
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2022 è stato adottato il Piano Urbanistico 
Comunale, redatto ai sensi della L.R. Campania n. 16/2004 e smi e relativo Regolamento di Attuazione n. 
5/2011 e corredato di VAS/Vinca 
Il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e 
regionale, è depositato presso l’Ufficio Segreteria del Comune e presso l’Ufficio Tecnico del Comune, in 
libera visione al pubblico, per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURC ed è consultabile presso Comune di Falciano del Massico ed 
il lunedì e giovedi dalle ore 10:00 alle ore 12.00. 
Il medesimo P.U.C., comprensivo di tutti gli allegati su citati, è consultabile altresì sul sito web istituzionale 
all’indirizzo:  https://www.comune.falcianodelmassico.ce.it/ 
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito al PUC ed alla VAS, in 
duplice copia, di cui una in bollo. Le osservazioni di cui sopra potranno essere presentate, entro il termine 
di 60 giorni dalla presente pubblicazione: 
- A mano all’ufficio protocollo del Comune di Falciano del Massico, Sede Corso Garibaldi 1; Farà fede il 
timbro di ricezione dell’ufficio protocollo. 
- Tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Falciano del Massico, Sede 
Municipale, Corso Garibaldi 1 CAP 81030 Farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo. 
- Tramite PEC all’indirizzo: protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it  Farà fede la data di consegna al 
gestore della PEC. 
In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, con il presente avviso si dà atto dell’avvio 
della fase delle “osservazioni allo strumento urbanistico” di cui alla L.R. 16/04 e Regolamento 5/2011 
nonché alle consultazioni in materia di VAS.  

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                    F/to – arch. Giuseppe D’Angelo 

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