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Il giorno 29 febhraio 2012, alle ore 11.00 presso la Direzione Urbanistica della Provincia di

apoli sono presenti Dott .. Giacomo Ariete, Dirigente della Direzione Urbanistica, l'ing.

Andrea Ciccarelli, responsabile del settore Urbanistica del Comune di Marigliano,l'arch.

cbastiano Molaro ,Assessore all'urbanistica del Comune di Marigliano.

In relazione al piano urbanistico comunale adottato dal Comune di Marigliano con delibera di

Giunta Comunale n.94 de] 22/912011 e pubblicato sul BURC de} 10/10/201), facendo seguito

ai diversi precedenti incontri, i presenti convengono che, anche a seguito delle indicazioni

contenute ne "i quaderni del governo del territoriQ" redatti dall'Area generalt. di

coordinamento governo del territorio della Regione Campania, ed alle successive indicazioni

possibilità della presentazione delle osservazlOm contestuali al puc ed al rapporto ambientai

appare necessario disporre la nuova pubblicazione del puc scevro delle osservazioni recepite,

che potranno essere rivalutate congiuntamente a quelle successive che dovessero intervenire,

ed integrato invece con gli ulteriori approfondImenti maturati dando in particolare atto che in

olan,al fine di consentire la

emerse in sede di confronto con la medesima Regione, appare opportuno che la fase di

osservazioni al piano sia contestuale a quella di osservazione al rapporto ambientale. }

Pertanto, considerato che nel caso di specie, con delibera di G.c. n. 14 del 6.02.2012,il

Comune ha provveduto all'adozione del Rapporto ambientale - Valutazione ambientale

stateglca (VAS) elaborata dall'Agenzia di sviluppo Area

'.
ottemperanza al precitato regolamento 5120 Il, il piano si compone di una parte strutturale e di

una operativa

D'altro canto, la previsione di ulteriori tenmm per le osservazioni appare pie amente

conforme all'esigenza di garantire la mas ima partecipazione possibile alla formazione dci



novello strumento urbanistico. ell'atto deliberativo da adottare andrà espressamente

evidenziato la perduranza delle misure dI salvaguardia per un anno, ai sensi della vigente

nonnativa.(art.l0 L.R. °16/04)
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