Sindaco

All’albo – sede
OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) – Disposizioni strutturali - Fase preliminare
- Consultazioni ex art. 7 del Regolamento attuativo n. 05/2011 e L.R. 16/04 e s.m.i. – pubblicazione.

Comune di Apice Prot. n.

6401 del 04-09-2015 partenza Cat. 6 Cl. -1

L’Amministrazione Comunale, con atto di G.C. n. 100 del 13 agosto 2015, ha deliberato la presa d’atto
dell’avvenuta predisposizione della fase preliminare del PUC, disposizioni strutturali, ai sensi della L.R.
16/04 e Regolamento attuativo n. 05/2011.
Al fine di pervenire alla definizione degli obiettivi strategici, il Piano Strutturale-Fase Preliminare,
unitamente all’atto deliberativo, è disponibile per la consultazione sul sito web del Comune nell’apposita
sezione “PUC PRELIMINARE”.
Il Piano Strutturale-Fase Preliminare è composto dai seguenti materiali costitutivi e precisamente:
QUADRO CONOSCITIVO DI PIANIFICAZIONE
- QCP_01a - Stralcio PTCP: (cfr. Tav. B1.1 e B1.2) – Sistema ambientale
- QCP_01b - Stralcio PTCP: (cfr. Tav. B2.3.2) – Classificazione delle unità di paesaggio
- QCP_01c - Stralcio PTCP: (cfr.Tavola B5.3a-b) - Carta degli elementi strutturali
- QCP_02 - Stralcio PSAI e PSDA dell’AdB dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno
- QCP_03 - Antecedenti urbanistici: P.R.G. vigente

scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
Scala 1:5000 e 1:20.000
Scala 1:5000 e 1:10.000

QUADRO CONOSCITIVO MORFOLOGICO
- QCM_01 - Posterplan
- QCM_02 – Sistema insediativo delle contrade
- QCM_03 - Reti ed infrastrutture: rete gas e pubblica illuminazione
- QCM_04 - Reti ed infrastrutture: rete idrica e fognaria
- QCM_05 - Reti ed infrastrutture: rete cinematica

scala 1:25.000
scala 1:10.000
scala 1:5000 e1:20.000
scala 1:5000 e1:20.000
scala 1:5000 e1:20.000

QUADRO STRATEGICO PRELIMINARE
- QSP_01 – Relazione
- QSP_02 – Carta unica del territorio
- QSP_03 – Trasformabilità ambientale ed insediativa
- QSP_04 - Rapporto Ambientale Preliminare

scala 1:5000 e1:20.000
scala 1:5000 e1:20.000

Tutti i cittadini, nonché tutti i soggetti pubblici e privati interessati, sono invitati a far pervenire entro 45
gg. contributi e considerazioni anche utilizzando il questionario allegato, al fine di giungere ad una piena
condivisione degli obiettivi strategici.
Ad ogni modo in data 19 settembre 2015 i soggetti pubblici e privati sono invitati, unitamente alla
cittadinanza, all’assemblea pubblica che si terrà presso la Sala Consiliare, sita al primo piano del
palazzo comunale, per un’ulteriore valutazione degli indirizzi di Piano.
Il Sindaco
F.to Ida Antonietta Albanese
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