
AVVISI

COMUNE DI SASSINORO - (Provincia di Benevento) - Piano Urbanistico Comunale - art.23, L.R.16/2004
- Indizione di audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-profesisonali e ambientaliste di li-
vello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art.24, comma 1,
L.R.16/2004.

IL SINDACO

Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni:

- ACU - Adiconsum - Adoc - Altroconsumo - Cittadinanzattiva - Codacons - Confconsumatori -Federconsu-
matori - Acli-Lega Consumatori - Movimento Consumatori - Movimento Difesa del Cittadino - Unione Naziona-
le Consumatori - Ordine degli Ingegneri - Ordine degli Architetti - Ordine dei dottori agronomi e forestali
-Ordine dei geologi - Collegio dei geometri - Collegio dei periti agrari - Collegio dei periti industriali -CGIL -
CISL - UIL - UGL - Acli Anni verdi - C.A.I. - Club Alpino Italiano - C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giova-
nile - F.A.I. - Fondo per l’Ambiente Italiano - Federnatura - Greenpeace Italia - Italia Nostra - I.N.U. - Istituto
Nazionale di Urbanistica - L’Altritalia Ambiente - Legambiente - L.LP.U. - Marevivo - Tuoring Club Italiano -
Terranostra - Associazione Verdi Ambiente e Società - WWF Italia - Unione degli Industriali - Confesercenti
-Confcommercio - CNA - Confartigianato - Confagricoltura - Col diretti - Associazione Nazionale Costruttori
Edili.

Che ai sensi dell’art.24, comma 1, L.R.16/2004 e con le procedure approvate con delibera di G.R. n°627 del
21 aprile 2005 (BURC n°26 del 16.05.2005), è indetta per il giorno 14-09-2007 alle ore 10,30 presso la Casa Co-
munale, un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico Comunale di cui
all’art.23, della L.R. n°16/2004.

Le Organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica, af-
finché possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del
territorio.

Sassinoro, 17-08-2007

Il Sindaco
Geom. Pasqualino Cusano
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