
 

 COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO 
- Provincia di Salerno - 

 

 
Comune di Olevano sul Tusciano (Prov. di Salerno) - C.F. 00554730655 – Avviso Adozione progetto 
definitivo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica – Delibera 
di G.C. n. 5 del 10.01.2023. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 
RENDE NOTO 

- che, con Delibera di Giunta Comunale n°5 del 10.01.2023, è stato adottato il progetto definitivo del 
Piano Urbanistico Comunale, “PUC” comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica 
e degli altri studi specialistici e settoriali, redatto ai sensi della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i. e 
relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011;  

- che, il predetto Piano, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale, 
del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, è stato depositato presso l’Area Urbanistica del 
Comune di Olevano sul Tusciano, in piazza Umberto I n°1, a libera visione del pubblico per 60 
(sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC, 
ed è consultabile il martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00; 

- che la documentazione, comprensiva degli elaborati allegati alla delibera, è altresì consultabile sul 
sito istituzionale del Comune di Olevano sul Tusciano, https://comune.olevanosultusciano.sa.it e sul 
sito dedicato al PUC, https://www.pucolevanosultusciano.it/ ; 

- con il presente avviso si dà atto, pertanto, dell’avvio della fase delle osservazioni allo strumento 
urbanistico di cui alla L.R.n.16/2004 e Regolamento n.5/2011, art.7, comma 3, nonché delle attività di 
consultazione con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006; 

- che, durante il periodo di deposito dei suddetti atti, chiunque abbia interesse ne potrà prendere 
conoscenza e presentare eventuali osservazioni scritte, in merito al PUC e/o al Rapporto Ambientale 
(VAS), in duplice copia, di cui una in bollo, come per legge;  

- che le osservazioni dovranno pervenire, esclusivamente al protocollo generale del Comune di 
Olevano sul Tusciano, piazza Umberto I, num.1 - mediante consegna a mano (farà fede il timbro di 
ricezione dell’ufficio protocollo) o mezzo pec (farà fede la data di consegna al gestore della PEC) al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.olevanosultusciano.eu, nel rispetto del termine sopra indicato, 
ovvero dei sessanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.C.; 

- che le osservazioni vanno indirizzate al Responsabile del procedimento e dell’Area Urbanistica: ing. 
Alessia Ciancio. 
 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica 
- ing. Alessia Ciancio- 
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