
OGGETTO: COMUNE DI SANT’AGNELLO C.F. 82007930637 - AVVISO DI 
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI 
DELL’ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 
GIUGNO 2001 N. 327 PER IL PROGETTO PROPOSTO DALL’ENTE 
AUTONOMO VESUVIANO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA 
STAZIONE DI SANT’AGNELLO. 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
VISTO l’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327; 
VISTO l’art. 24, comma 1 e comma 12, della Legge Regionale 22.12.2004 n. 16; 
VISTO l’art. 10, comma 2, del Regolamento di Attuazione per il Governo del 
Territorio n. 5 del 4.08.2011;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20.07.2020, esecutiva a norma 
di legge, con la quale è stato approvato il progetto ed adottata la variante al 
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 19 comma 2, del D.P.R. n. 
327 dell’8 giugno 2001 n. 327;  
 
AVVISA 
è depositato presso la V unità organizzativa e consultabile mediante 
appuntamento in osservanza delle misure anti covid19 inoltre e pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Sant’Agnello in amministrazione trasparente  la 
proposta di adozione della variante al Piano Regolatore Generale per il progetto 
prodotto dall’EAV di ristrutturazione edilizia della stazione di Sant’Agnello, 
adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20.07.2020, esecutiva a 
norma di legge, ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327 dell’8 giugno 2020. 
 
La proposta di variante, ai sensi dell’art. 24, comma 1 e 12, della Legge 
Regionale n. 16/2004, rimarrà depositata presso la V unità organizzativa a libera 
visione del pubblico previo appuntamento mediante PEC al seguente indirizzo 
urbanistica.santagnello@asmepec.it  per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i 
festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, col seguente 
orario : 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

• il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
Durante il periodo di deposito chiunque potrà presentare osservazioni in ordine 
alla proposta di Variante, presso l’ufficio Protocollo della Segreteria Comunale 
che ne rilascerà ricevuta. 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
f.to arch. Gaetano CASA 
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