
QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CITTADINI 
 
 

 

 

COMUNE DI BELLIZZI  

PROVINCIA DI SALERNO  1 

 AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA 
 

 

con riferimento al procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale e alla relativa fase di 
consultazione e partecipazione preliminari all’adozione, in attuazione delle disposizioni della legge 
n.241/1990 e smi e della legge regionale n.16/2004 e smi, formula le seguenti proposte ed osservazioni. 

PROPOSTE 
Intende sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale di Bellizzi proposte al fine di integrare gli 
obiettivi e le scelte strategiche rappresentate nel Preliminare di Piano urbanistico comunale e nel 
Preliminare di rapporto ambientale, onde condividere anche lo stato dell’ambiente? 

SI  NO  
se ha risposto sì, fornire breve descrizione della proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega la documentazione rappresentativa delle summenzionate proposte? 

SI  NO  
 
Autorizza l’amministrazione comunale a disporre della documentazione allegata?  

SI  NO  
 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE 
Il sottoscritto  
nome   cognome  
codice 
fiscale  

 documento n.  

rilasciato da  il  
indicare la propria qualifica nell’ambito dell’organizzazione rappresentata oppure scrivere “privato 

cittadino” 
in qualità di   

compilare solo in caso di rappresentante di organizzazione 
dell’organizzazione   
con sede in   alla  
telefono  mail - pec  
oggetto o scopo dell’organizzazione:  
 
 

autorizzato specificatamente alla presente non autorizzato specificatamente alla presente 
  
mediante   
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OSSERVAZIONI 
Formula all’amministrazione comunale di Bellizzi osservazioni al Preliminare di Piano urbanistico 
comunale e al Preliminare di rapporto ambientale? 

SI  NO  
se ha risposto sì, fornire breve descrizione delle osservazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE PROGETUALI 
Rappresenta all’amministrazione comunale di Bellizzi proposte progettuali? 

SI  NO  
se ha risposto sì, fornire breve descrizione della proposta progettuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega la documentazione rappresentativa della summenzionata proposta progettuale?     

SI  NO  
Autorizza l’amministrazione comunale a disporre della documentazione allegata? 

SI  NO  
 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

Bellizzi lì _____________________ 

in fede 

________________________________ 

Allegati: 
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