
CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) 
C.F. 80000980625 
Settore VI Governo del Territorio  
OGGETTO: Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale (PUC), Rapporto ambientale e 
Sintesi non tecnica (VAS) prot.n.12460 del 12.06.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO che: 
- con delibera della Giunta Comunale n.89 del 11/05/2018  è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale 
(PUC), comprensivo delle disposizioni strutturali e programmatiche, degli atti di programmazione degli 
interventi (API), degli approfondimenti geosismici, agronomici, acustici ed il Rapporto Ambientale per la 
Valutazione ambientale strategica (VAS) (L.R.22/12/2004 n.16 e s.m.i e Regolamento di attuazione 
04/08/2011 n.5); 
-che l’Amministrazione procedente è: Comune di Montesarchio, Piazza San Francesco - 82016 
Montesarchio; 
-che l’Autorità procedente è: Comune di Montesarchio, Responsabile Settore Governo del Territorio Ing. 
Domenico DUILIO, Piazza San Francesco-82016 Montesarchio; 
- che l’Autorità competente per la VAS è: Comune di Montesarchio, Responsabile Settore Tutela 
Ambientale e Paesaggistica - Ufficio VAS - Geom. Agostino MATALUNI, Piazza San Francesco-82016 
Montesarchio; 

AVVISA 
che il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica 
per la Valutazione ambientale strategica (VAS) e degli studi specialistici, è depositato presso l’Ufficio 
Tecnico-Settore VI Governo del Territorio, presso la Segreteria del Comune e presso l’Ufficio VAS, in piazza 
San Francesco, a libera visione del pubblico, per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURC, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione 
nel seguente orario (escluso giorni festivi): 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
- martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30; 
Il P.U.C., comprensivo di tutti gli allegati, è inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Montesarchio, 
al link seguente: 
http://www.comune.montesarchio.bn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=220:elenco-
elaborati-puc&catid=116:puc2018&Itemid=101&lang=it. 
Con il presente avviso si dà atto, pertanto, dell’avvio della fase delle osservazioni allo strumento urbanistico 
di cui alla L.R.n.16/2004 e Regolamento n.5/2011 e delle attività di consultazione con riferimento al 
connesso procedimento integrato di VAS di cui all’art.14 del D.Lgs.152/2006. 
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito al PUC e/o al Rapporto 
Ambientale(VAS), in duplice copia di cui una in bollo, indirizzate all’Amministrazione procedente o 
all’Autorità competente per la VAS, a seconda se si tratti rispettivamente di “osservazione al PUC” o 
“osservazione al Rapporto Ambientale (VAS)”. Le osservazioni di cui sopra potranno essere presentate 
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC, nei seguenti modi: 

- a mano all’ufficio protocollo del Comune sito in Piazza San Francesco; 
- tramite raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio protocollo del Comune sito in Montesarchio (BN)- 

Piazza San Francesco-CAP 82016 (farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo); 
- tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it 

 
                                                                         Il Responsabile del Settore e RUP 
                                                                             (Ing.Domenico DUILIO) 
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