n. 74 del 26 Luglio 2021

COMUNE DI RECALE (CE)
AVVISO
Comune di Recale – Piazza Domenico Vestini, 3 – 81020 Recale (CE) – C.F. 80000770612 Tel.
0823/461011 - sito istituzionale: https://www.comune.recale.ce.it

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 43/Pres. del 12.06.2012 di
approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con delibera di Consiglio Comunale
n. 13 del 23/02/2012;
Vista la delibera di Giunta della Provincia di Caserta n. 15 del 27/02/2012 e n. 45 del 20/04/2012
ed altresì della delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012 di adozione del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia Di Caserta;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 28/06/2012 - si procedeva ad approvare la
verifica di compatibilità del PTCP della Provincia di Caserta, rispetto alle prescrizioni e
raccomandazioni regionali valutando lo stesso rispondente agli obiettivi ed alle attribuzioni stabilite
dalla normativa nazionale e regionale vigente nonché compatibile con il Piano Territoriale
Regionale approvato con L.R. n.13/2008;
Visto che il P.T.C.P. è entrato in vigore il 24 luglio 2012 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R.C.
della delibera di Giunta Regionale che ne ha attestato la coerenza con lo strumento urbanistico
regionale (P.T.R.) e al decorso del termine di legge previsto dall’art. 20, comma 14, della l.r. n.
16/2004;
Visto che il Comune di Recale ha adottato il P.U.C. (02/07/2012) prima dell’entrata in vigore del
P.T.C.P. (24/07/2012), ne è scaturito che l’Ente è risultato sottoposto all’applicazione della
disposizione normativa di cui all’art. 9 della L. R. 13 ottobre 2008 n. 13 (nella formulazione vigente
ratione temporis) secondo cui «i Comuni che hanno adottato il PUC prima dell’entrata in vigore del
PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall’avvenuta approvazione del PTCP»;
Visto che per effetto dell'art. 9, comma 6, della L.R. n. 13/2008, nonché dell'art. 57 delle NTA del
PTCP, è fatto obbligo per i Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del
PTCP (24/07/2012), adeguare i contenuti entro trentasei mesi dall'avvenuta approvazione del
PTCP;
Visto il Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4 agosto 2011, n. 5 (pubblicato
sul BURC n. 53 del 8 Agosto 2011) all'art. 6 (Adeguamento dei piani) indica che l'amministrazione
procedente adegua, modificandolo o integrandolo, il piano di sua competenza;
AVVISA
 Che la Giunta Comunale con deliberazione N. 68 del 29/06/52021 ha adottato il Piano di
“adeguamento al vigente PTCP di Caserta del PUC” ai sensi della L.R. n.16/04;
 Che gli elaborati relativi al Piano citato, sono pubblicati sul sito web del Comune
(www.comune.recale.ce.it) nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Si precisa, in tal senso, che il termine di pubblicazione, consultazione e per formulare
eventuali osservazioni, si concluderà il trentesimo giorno decorrente dalla data di
pubblicazione sul BURC.
Recale, lì 13/07/2021
Il Responsabile del ServizioUrbanistica
f.to Arch. Valeria MILEVA

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

