
COMUNE DI BELLIZZI (SA) – C.F. 02615970650 –  
AVVISO DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEL 
RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA PROCEDURA VAS E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
EDILIZIO COMUNALE 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Vista la Legge Regionale Campania n. 16/2004 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento di Attuazione n. 5/2011; 
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

RENDE NOTO 
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2020 è stato approvato, ai sensi della L.R. 
Campania n. 16/2004 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011, il Piano Urbanistico 
Comunale (PUC) e il relativo Rapporto Ambientale, corredato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
secondo le disposizioni del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.; 
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2020 è stato approvato, ai sensi della L.R. 
Campania n. 16/2004 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011, il Regolamento Urbanistico 
Edilizio Comunale (RUEC). 
Il PUC approvato, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente e della documentazione 
inerente alla connessa procedura VAS, Rapporto Ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato VAS, 
dichiarazione di sintesi e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2020, è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ente www.comune.bellizzi.sa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” e sul sito www.pucbellizzi.it nella sezione “Elaborati”.  
Il RUEC approvato con la relativa Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2020 è pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente www.comune.bellizzi.sa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” e sul sito www.pucbellizzi.it nella sezione “Elaborati”. 
La documentazione in formato cartaceo è disponibile per la libera visione presso l’Area Tecnica del 
Comune di Bellizzi. 
Ai sensi dell’art.3 comma 7 del Regolamento 5/2011, il Piano Urbanistico comunale (PUC) approvato è 
efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC; 
Ai sensi dell’art.11 comma 1 del Regolamento 5/2011, il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 
(RUEC) approvato entra in vigore dopo la sua pubblicazione e, comunque, il giorno successivo alla 
pubblicazione nel Burc, come stabilito dalla citata Deliberazione. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
         ing. Pino SCHIAVO 
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