
 

COMUNE DI CAIAZZO (CE) 82000330611 AVVISO: 
“AVVISO DI CONSULTAZIONEIL PROCEDIMENTO INTEGRATO VAS –VI 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/06/2021 è stato adottato il Piano 
urbanistico Comunale (P.U.C.), congiuntamente al Rapporto Ambientale integrato con la 
valutazione di Incidenza e la sintesi non Tecnica per la procedura VAS/VI, comprensivo 
degli studi specialistici (Studio Geologico, Agronomico) e degli atti di Programmazione 
degli Interventi; 

 L’Autorità procedente è: Comune di Caiazzo Piazzetta dei Martiri Caiatini n.1 CAP 81013 
Caiazzo (CE) Responsabile del Settore 3 geom. Carmelina Russo; 

 L’Autorità competente per la VAS è: Comune di Caiazzo Piazzetta dei Martiri Caiatini n.1 
CAP 81013 Caiazzo (CE) Responsabile del Settore 1 Dott. Sergio De Luca; 

 Gli elaborati sono depositati per la consultazione presso l’ufficio del Settore 3 del Comune 
di Caiazzo, e gli stessi sono disponibili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale al 
seguente indirizzo: www.comunedicaiazzo.it 

COMUNICA 
Con riferimento al PUC adottato l’avvio delle attività di: 

 “Consultazione” previste dall’art.14 del D.Lgs.152/2006, con riferimento al procedimento 
integrato VAS-VI sul Piano adottato. Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul BUR Campania chiunque può presentare le proprie osservazioni al Rapporto 
Ambientale, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, con le seguenti 
modalità: 

 Via PEC all’indirizzo: settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it, con indicato 
all’oggetto “VAS-Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Caiazzo” 

 Via posta (su supporto cartaceo in duplice copia) con indicato sulla busta la seguente 
dicitura “VAS-Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Caiazzo” all’indirizzo 
dell’Ente: Comune di Caiazzo, via Umberto I CAP 81013 Caiazzo (CE) 

 Consegna all’ufficio protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta, nei giorni e negli 
orari di ufficio, (su supporto cartaceo in duplice copia) con oggetto la seguente dicitura 
“VAS-Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Caiazzo”  

EVIDENZA CHE 

 IL Procedimento di “Valutazione di Incidenza” è ricompreso ed integrato nella procedura 
di VAS di cui sopra, alla luce di quanto stabilito dall’art.10, co.3, del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i., e dall’art.6, co.4, del Regolamento regionale 1/2010. 

 
Caiazzo li 06/09/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                          Geom. Carmelina Russo  
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