
AVVISI AD OPPONENDUM

COMUNE DI AULETTA - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. - Prot. 2908 del 2
maggio 2007 -Avviso di chiusura conferenza dei servizi - PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G. - ai sensi
dell’art. 5, D.P.R. 447/98 e s.m.i., per la realizzazione dell’impianto produttivo RISTORANTE ALBERGO -
LOC. OLIVELLA - ditta PEPE Michele.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con domanda prot.5737 del 21/8/2006 da parte del sig. PEPE Michele, nato ad Hechingen (RFT) il
19/7/1968 e domiciliato in Auletta alla loc. Ponte Janniello, nella qualità proprietario dei terreni, con entrostan-
te un fabbricato rurale, in Auletta alla loc. Olivella distinti al fl.22 nn.79-80-81-82-83-84, intesa a chiedere l’atti-
vazione della procedura di Variante al PRG previsto dall’art.5 del DPR 447/98 e smi per le attività produttive è
stata attivata la presente procedura;

Che con nota n.prot.6735 del 5/10/2006 fu convocata la conferenza dei servizi, ai sensi dell’art.5 del dpr
447/98 e smi e con le modalità di cui alla l.241/90 e smi.

RENDE NOTO

Che detta conferenza si è conclusa, con due sedute nelle date 9/11/2006 e 7/2/2007,
FAVOREVOLMENTE con prescrizioni.

Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato, pertanto, conclusa la conferenza dei servizi che, ai sensi
dell’art.5 del dpr 447/98 e smi, diviene PROPOSTA di VARIANTE AL PRG vigente, da inviare al Consiglio
Comunale per la pronuncia definitiva.

Chiunque, soggetto portatore di interessi pubblici o privati individuali e collettivi, nonché portatore di inte-
ressi diffusi costituiti in associazioni o comitati, avente titolo ai sensi della legge 17/8/1942, n.1150, può formulare
osservazioni, proposte ed opposizioni, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione e nei trenta giorni successi-
vi.

A tal uopo il presente atto sarà pubblicato sul BURC e su due quotidiani, nonché all’Albo Pretorio comu-
nale e nei luoghi pubblici fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC e per lo stesso pe-
riodo l’intera documentazione amministrativa e tecnica sarà disponibile alla visione presso la Segreteria
Comunale.

Auletta il 2 maggio 2007

Il Responsabile del Procedimento
ing. Nicola Pepe
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