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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Prot. n. 1872 

del 10/06/2021 

Alla cittadinanza locale 

 

OGGETTO:  Avviso di audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano 

Urbanistico Comunale (PUC). 

 

È indetta, ai sensi dell’art. 5 e dell'art. 24 comma 1, L.R. 16/2004, con le procedure 
approvate con Delibera G.R.C. n. 627 del 21/04/2005 (BURC n. 26 del 16.05.2005), in 
videoconferenza con inizio dalle ore 10:00 del giorno mercoledì 23 giugno 2021, 
un’audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbanistico 
Comunale di cui all’art. 23 della L.R. 16/2004. 

La cittadinanza è invitata ad intervenire nel procedimento in tale fase propedeutica, 
affinché possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione Comunale 
valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione al 
fine di costruire un quadro conoscitivo e condiviso per il territorio. 

A tal proposito è stato predisposto un questionario di partecipazione della comunità 
locale alla redazione del PUC, il quale può essere scaricato direttamente dal sito internet 
istituzionale del Comune al seguente indirizzo elettronico: 

https://www.comune.montesangiacomo.sa.it 

Tale questionario è in formato Word e dovrà essere compilato e restituito al Comune per 
mezzo della seguente email: comunemsgiacomo@tiscali.it ovvero in forma cartacea 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica. 

Parimenti lo stesso questionario può essere ritirato, sempre in forma cartacea, presso il 
predetto Ufficio e allo stesso restituito. 

Il termine ultimo per la restituzione di detto questionario è il giorno lunedì 21 giugno 2021 
entro le ore 14:00. 

Coloro che intendono partecipare alla videoconferenza in argomento, potranno 
comunicare la loro adesione entro il giorno lunedì 21 giugno 2021 utilizzando il predetto 
indirizzo email comunemsgiacomo@tiscali.it e, a tempo debito, sarà comunicato loro il 
link della piattaforma ospitante la videoconferenza; sempre su specifica richiesta, detto 
link potrà essere loro comunicato anche su telefonino per mezzo di Watsapp o SMS.   

Copia della documentazione digitalizzata inerente il preliminare di PUC completo di 
rapporto preliminare ambientale è consultabile / scaricabile dal seguente link: 

https://mega.nz/folder/k9oEQLiB#shT_p8iMtUAxGX4kOnXQ_A 

Monte San Giacomo, lì 10 giugno 2021 

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                         Geom. Vincenzo CARDAMONE 
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