
COMUNE DI BELLIZZI (SA) – C.F. 02615970650 –  
AVVISO DI CONSULTAZIONE del Preliminare di Piano Ur banistico Comunale e del Preliminare di 
Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R . n.16/2004 e s.m.i. e dell'art. 7 del comma 1 e 2 del 
Regolamento n. 5/2011. 
 
Si comunica che il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale e il Preliminare di Rapporto Ambientale 
sono sottoposti alla consultazione del pubblico e delle organizzazioni, al fine di raccogliere proposte e 
osservazioni e di condividere lo stato dell’ambiente, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., dell'articolo 
5 della Legge Regionale n.16/2004 e s.m.i. e dell'articolo 7 del comma 1 e 2 del Regolamento di 
attuazione n. 5 del 4 agosto n. 2011. 
La documentazione per la consultazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.bellizzi.sa.it e sul sito www.pucbellizzi.it nella sezione “Elaborati”. La documentazione in 
formato cartaceo è disponibile presso l’Ufficio Pianificazione Urbanistica ed è consultabile dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Chiunque può prendere visione di tale documentazione e far pervenire le 
proprie osservazioni entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC, anche 
fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in ordine ai contenuti delle scelte di 
pianificazione e alla condivisione dello stato dell’ambiente.  
Le osservazioni dovranno essere formulate compilando il Questionario per la consultazione delle 
associazioni e dei cittadini, redatto in formato pdf editabile e pubblicato sul sito www.pucbellizzi.it nella 
sezione “Partecipazione”. 
Il questionario compilato e corredato di eventuali allegati potrà essere inviato 

- in formato digitale all’indirizzo areatecnica@pec.comune.bellizzi.sa.it  
- in formato cartaceo, all’indirizzo Comune di Bellizzi – Area Tecnica Sviluppo del Territorio – via 

Manin, 23 – 84092 Bellizzi indicando nell’oggetto "Osservazioni al Preliminare di PUC e al 
Preliminare di Rapporto ambientale”. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
ing. Pino SCHIAVO 
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