
 


COMUNE DI COMIZIANO 

Provincia di Napoli 

 

Variante al PRG Vigente 
Finalizzata alla variazione di destinazione d’uso dell’immobile comunale ex scuola elementare di 

Comiziano sito in Piazza Vittorino Alfieri in edificio residenziale 
 

A V V I S O di DEPOSITO 
combinato disposto del comma 2 e 12 dell’art. 24 della L.R. 16/2004 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 11  del 14/06/2013 con la quale, tra l’altro, si approvava di 
disporre  l’alienazione del fabbricato ex scuola elementare di Comiziano secondo l’ipotesi di trasformazione 
in alloggi residenziali, come già precisato nel dispositivo della delibera di Giunta Comunale n° 27/2013; 
Vista la variante urbanistica finalizzata alla variazione di destinazione d’uso dell’immobile comunale ex 
scuola elementare di Comiziano a edificio residenziale sito in piazza Vittorino Alfieri, acquisita agli atti 
dell’Ente in data 17/02/2014 prot. 945 
Visto il rapporto preliminare nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12, 
comma 1 del D.Lgs. 152/006 e ss.mm.ii. 
Visto il provvedimento di non assoggettabilità a VAS dell’Autorità competente in data 29/09/2014; 
Visto l’avviso dell’esito della procedura di cui sopra pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo 
pretorio online e su due quotidiani a diffusione provinciale (il giornalelocale.it e marigliano.net); 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 87 del 15/12/2014 con la quale si prendeva atto della variante 
urbanistica in oggetto, composta dai seguenti allegati: 

1. Relazione 
2. Inquadramento territoriale 
3. Rilievo Aerofotogrammetrico 
4. Stato di Fatto : Infrastrutture primarie e secondarie 
5. Norme di attuazione 
6. Zonizzazione PRG vigente 
7. Zonizzazione variante PRG 
8. Infrastrutture primarie e secondarie di variante (variazione d’uso)   
9. Rapporto preliminare di VAS 
10. Provvedimento di non assoggettabilità a VAS dell’Autorità competente in data 29/09/2014  

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 15 del 16/02/2015 con la quale si adottava la variante urbanistica in 
di cui sopra; 
Vista la legge regionale 16/2004; 
Visto il D.Lgs. 152/2006 
  

SI RENDE NOTO 
 
Che la variante urbanistica finalizzata alla variazione di destinazione d’uso dell’immobile comunale ex 
scuola elementare di Comiziano a edificio residenziale sito in piazza Vittorino Alfieri, acquisita agli atti 
dell’Ente in data 17/02/2014 prot. 945, e composta dai seguenti allegati: 
1. Relazione 
2. Inquadramento territoriale 



3. Rilievo Aerofotogrammetrico 
4. Stato di Fatto : Infrastrutture primarie e secondarie 
5. Norme di attuazione 
6. Zonizzazione PRG vigente 
7. Zonizzazione variante PRG 
8. Infrastrutture primarie e secondarie di variante (variazione d’uso)   
9. Rapporto preliminare di VAS 
10. Provvedimento di non assoggettabilità a VAS dell’Autorità competente in data 29/09/2014 
È depositata presso la segreteria del Comune di Comiziano per giorni 20 dalla data odierna. Il predetto 
avviso sarà pubblicato sul sito dell’Ente (www.comune.comiziano.na.it),  sul BURC e su due quotidiani a 
diffusione provinciale. Per effetto del combinato disposto del comma 2 e 12 dell’art. 24 della L.R. 16/2004. 
Nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in ordine alla variante al 
PRG in parola. 
  
Comiziano, lì 24 febbraio 2015 
 
         Il responsabile del procedimento     Il Responsabile del III Servizio 
                  Arch. Arturo Masucci                               Tortora Nicola 

http://www.comune.comiziano.na.it/

