
OGGETTO : CITTÀ DI NOCERA INFERIORE (Provincia di Salerno) C.F.  00221880651. 
                     PUBBLICAZIONE Studio di Fattibilità Tecnico-Economica “Progetto di realizzazione di 

32 alloggi ERS in Via San Prisco”: aggiornamento della classificazione urbanistica 
zonale del PUC Strutturale internamente al perimetro del macroambito oggetto della 
Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 28.12.2004 relativa alla “variante interna di 
localizzazione del Programma Costruttivo di Edilizia Agevolata - Convenzionata in 
località Montevescovado (area prefabbricati): approvazione nuovo planovolumetrico”, 
ai sensi dell’art.26 comma 3 della Legge reg.le n.16/2004  e ss. mm. e ii.. ed 
aggiornamento del Piano di Protezione Civile nella Tav.2 Carta delle infrastrutture e dei 
Presidi di Protezione Civile.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 
Vista Legge Regionale n.16/2004  e s.m.i. ed il del Regolamento di Attuazione del Governo del 
Territorio del 04/08/2011 n.5; 
Vista l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n.355 del 29.12.2015; 
Avvalendosi delle richiamate disposizioni di legge;  

PUBBLICA 
1. L’aggiornamento della classificazione urbanistica zonale del PUC Strutturale internamente al 

perimetro del macroambito oggetto della Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 28.12.2004 
relativa alla “variante interna di localizzazione del Programma Costruttivo di Edilizia Agevolata - 
Convenzionata in località Montevescovado (area prefabbricati): approvazione nuovo 
planovolumetrico”, ai sensi dell’art.26 comma 3 della Legge Reg.le n.16/2004  e ss. mm. e ii.. ed 
aggiornamento del Piano di Protezione Civile nella Tav.2 Carta delle infrastrutture e dei Presidi di 
Protezione Civile in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 198 del 30/08/2022 e di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 11/04/2021 rinvenibile al seguente link: 
https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-
del-Territorio; 

Tutti gli atti tecnici ed amministrativi sono pubblicati:  

•  sull’Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore;  

• sul sito web del Comune di Nocera Inferiore nell’area “Amministrazione Trasparente”, sezione 
“Pianificazione e Governo del Territorio”; 

• sul link dedicato al PUC. 
                                                                                                                           Il Dirigente  S.T.A.                                                                                                       
                                                                                                                      Arch. Lanzuise  Giovanni                                                                                     
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