
Prot. n. 12810   del  09.09.2022  
 

OGGETTO: Comune d Frattaminore (NA) - Avviso di deposito atti urbanistici - Adozione della 
Variante puntuale al PUC -  art. 19 comma 3 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA -  EDILIZIA PRIVATA 
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’13.06.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione di una struttura polivalente di Screening e Ambulatori a supporto dell’Ospedale San 
Giovanni di Dio di Frattamaggiore” composto da un unico elaborato con delibera ASL Napoli 2 n° 1449 
del 17/12/20218;  ed è stata contestualmente adottata variante puntuale  allo strumento urbanistico ai 

sensi dell’art.19 – c.  2 del D.P.R. 327/2001 e artt.3, 4 e 6 del Regolamento Regionale n. 5/2011; 
In ottemperanza alla L.R. 16/2004 e s.m.i e del Regolamento di attuazione per il governo del territorio 
n. 5/2011 Regione Campania ed artt. 7-8 della Legge 241/90 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO 
 

che sono depositati, presso la segreteria comunale, gli atti tecnici e amministrativi costituenti la 
variante puntuale al PUC come sopra indicata, a libera visione del pubblico per 30 gg., consecutivi, 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. con il seguente orario: dal 
Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e il Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,30.  
L’avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante in oggetto sarà pubblicato anche 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Frattaminore contestualmente alla pubblicazione sul BURC, e 
sul sito web del comune all’indirizzo: www.comune.frattaminore.na.it 
Durante il periodo di deposito degli atti, chiunque abbia interesse potrà prenderne conoscenza e 
presentare eventuali osservazioni scritte in duplice copia di cui una in bollo come per legge da 
depositarsi esclusivamente al Protocollo del Comune di Frattaminore, indirizzata al Responsabile del 
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore (NA). 
Info: 0815058258 - mario.cimmino@comune.frattaminore.na.it 

    Il Responsabile del Servizio  
                                                            (Geom. Mario Cimmino)  
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