
 
 

COMUNE DI SANTA MARINA 

Provincia di Salerno 

 

      

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)  C.F. 84000950653 

OGGETTO: Avviso di deposito, ai sensi del comma 2 e comma13 dell’art. 24 della Legge Regione 
Campania n. 16/2004, relativo agli atti della Variante Semplificata al PRG adottata con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2019 relativa al secondo lotto funzionale del progetto dei “Lavori di 
restauro, recupero e riqualificazione cinta muraria, castello, via romana e convento di San Francesco per 
realizzazione del “Paese Museo”" 
 
 
Per ogni effetto di legge, si rende noto che il Consiglio Comunale, con Delibera n. 4 del 27.02.2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, ha approvato il 
Progetto Definitivo per la realizzazione del secondo lotto funzionale del progetto dei “Lavori di restauro, 
recupero e riqualificazione cinta muraria, castello, via romana e convento di San Francesco per 
realizzazione del “Paese Museo” ed ha adottato la variante al vigente P.R.G. ai sensi degli artt. 10 e 19 
del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..    
Tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi, in uno alla citata delibera di C.C. n. 4/2019, sono depositati 
presso l’ufficio tecnico del Comune di Santa Marina, in Via Santa Croce snc, ove rimarranno a libera 
visione del pubblico per la durata di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC, dalle ore 
10:00 alle 13:30. 
 
Inoltre si avvisa che nei 30 giorni di deposito, chiunque può presentare osservazioni o opposizioni alla 
variante urbanistica adottata, formulate per iscritto, in duplice copia, di cui una in carta da bollo, presso 
l’Ufficio Tecnico del comune di Santa Marina, recante la seguente dicitura: “Osservazioni alla variante 
semplificata al PRG per la realizzazione dei lavori di secondo lotto funzionale del progetto dei “Lavori di 
restauro, recupero e riqualificazione cinta muraria, castello, via romana e convento di San Francesco per 
realizzazione del “Paese Museo“, ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., adottata 
con Delibera di C.C. n. 4/2019. 
 
 

                         
                            Il Sindaco 
                      Ing. Giovanni Fortunato  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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