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  CITTA’ DI CAPUA 
(Provincia di Caserta)  

°°°°°°°°° 
prot . 527 del 12.01.2016 
 
 

Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale  
 

                
Variante  Parziale al  P.R.G. vigente  finalizzata alla realizzazione di  un  intervento di E.R.S. ai 
sensi dell’art.7 c.4 della L.R. 19/2009 e s.m.i.  (PIANO CASA) su suolo distinto in Catasto al Fg.8 
p.lle 36 e 76, ad iniziativa della Soc.“NNC Costruzioni srl”.   

 
AVVISO   di    CONSULTAZIONE: 

 
degli  S.C.A./Soggetti Compenti in materia Ambientale ( art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006come 
modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, dal D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009, e integrativo documento di 
indirizzi D.P.G.R. n. 203 del 05.03.2010 nonché dell’art. 2 co. 4 del regolamento di attuazione n. 
5 del 04.08.2011 – art. 10 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 co. 7 del D.P.R. n. 357/1997) e  dei 
cittadini anche in forma associata (art. 5 della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 7 co. 1 
e 2 del regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011). 

Autorità Procedente/Competente : Comune  di  Capua  
 
Si comunica che, ai fini della consultazione di cui all’oggetto, il Rapporto Preliminare di cui alla 
procedura integrata di VAS-VI ( con allegato  questionario) ed  il Preliminare di Piano Urbanistico 
Comunale sono consultabili sul sito web del  Comune seguendo  il  seguente percorso :  

www.comunedicapua.it/gli uffici/settore urbanistica/bacheca/  

La documentazione cartacea è, altresì, disponibile presso la sede dell’Autorità 
Procedente/Competente   UTC  del Comune – Settore.    
 
Chiunque può prendere visione di tale documentazione e far pervenire le proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in ordine ai contenuti della  
proposta. 
 
Le osservazioni dovranno essere inviate all’Autorità Procedente/Competente utilizzando la  
scheda  questionario   presente del   allegata al Rapporto  Ambientale  preliminare  , inviandola  , 
al Comune  di  Capua /Settore  PPAT ,   ovvero  a  mezzo mail seguente indirizzo      
Capua  .li  12.01.2016  

       Il Responsabile del Settore  

          Arch. Pasquale  Rocchio  

 


