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1750

del
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URBANISTICA ED EDILIZIA

REGISTRO SETTORE

N° 24

DEL

22/09/2017

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
LOCALIZZAZIONE
DI
IMPRESE
INDUSTRIALI,
AGRO-INDUSTRIALI,
ARTIGIANALI,
COMMERCIALI E/O TURISTICO-ALBERGHIERE PER IL DIMENSIONAMENTO DI NUOVE AREE DA
INSERIRE NEL REDIGENDO PUC E/O AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI.

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE INDUSTRIALI, AGRO-INDUSTRIALI,
ARTIGIANALI,
COMMERCIALI
E/O
TURISTICO-ALBERGHIERE
PER
IL
DIMENSIONAMENTO DI NUOVE AREE DA INSERIRE NEL REDIGENDO PUC E/O
AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI.
PREMESSO
- che la Giunta Comunale con delibera n. 226 del 6.07.2017 ha preso atto del preliminare di
Piano Urbanistico Comunale e del Rapporto Preliminare Ambientale e, tra l’altro, ha dato
mandato al responsabile del procedimento di avviare una fase consultativa con il pubblico,
attraverso la produzione di manifestazioni di interesse;
- che l’art.127 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP di Salerno, ai fini del
dimensionamento degli insediamenti produttivi per il redigendo strumento urbanistico (PUC),
prevede specifiche analisi per esaminare la domanda di aree produttive da parte di aziende, da
raccogliere anche attraverso avvisi pubblici;
VISTO lo schema di avviso pubblico (all.01) e lo schema di modello per la presentazione della
manifestazione di interesse (all.02) predisposto dal servizio Urbanistica di questo Ente;
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto:
- di dover procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico (all.01) e dello schema di
modello per la presentazione della manifestazione di interesse (all.02) predisposti dal servizio
Urbanistica dell’Ente ed allegati alla presente determinazione;
- di dover dare avvio alla pubblicazione attraverso il sito istituzionale dell’ente e manifesti;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.151 del 12.06.2017;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico (all.01) e lo schema di modello per la
presentazione della manifestazione di interesse (all.02) predisposti dal servizio Urbanistica
dell’Ente che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare avvio alla pubblicazione attraverso il sito istituzionale dell’ente e manifesti;
3. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n.
267/2000;
4. di dare atto, altresì, della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L.
241/90, introdotto dalla L. 190/2012;
5. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente,
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
Si rende noto che responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Barrella e che potranno
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0828/328277).
IL RESPONSABILE
Ing. Giuseppe Barrella

N. 2876 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
22/09/2017 al 07/10/2017.
Data

22/09/2017
IL RESPONSABILE A.P.O.
Barrella Giuseppe
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