
COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA – GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI POZZUOLI. Codice Fiscale/Partita IVA: 00508900636. 
"Approvazione Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A), ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 e art. 
10 del relativo Regolamento di attuazione n. 5 del 4.08.2011 - "Zona D4 1 – Artigianale e 
Commerciale di progetto – sita in località Toiano . Art. 34 N.T.A. del P.R.G.". 
 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.04.2016 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 27 della Legge Regione Campania n°16/2004 e relativo “Regolamento di Attuazione” n. 5 del 
4.08.2011, il Piano Urbanistico Attuativo avente ad oggetto: Adozione P.U.A ai sensi dell’ art. 27 della 
L.R. n. 16/2004 zona D4 1 – Artigianale e Commerciale di progetto – sita in località Toiano. Art. 34 
N.T.A. del P.R.G.; 
Che ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione della L.R. 16/2004, il “Piano”, 
integrato con il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS, è stato 
depositato per 30 giorni, dal 16.05.2016 al 15.06.2016 compreso, presso  la Segreteria Generale della 
sede comunale, con tutta la relativa documentazione tecnica ed amministrativa, in libera visione e 
pubblicato sul sito web del Comune di Pozzuoli, oltre che  all’Albo Pretorio on line; 
Che nei trenta giorni di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/od opposizioni;  
Che, ai sensi dell’art. 27 – comma 3 -  della L. R. 16/2004, per il P.U.A. in esame, la Città Metropolitana 
di Napoli non ha ritenuto formulare osservazioni; 

 
RENDE NOTO 

per ogni effetto di legge, che con deliberazione n. 121 del 11.10.2016 la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Urbanistico Atuativo della "Zona D4 1" – Artigianale e Commerciale di progetto –, sita in località 
Toiano (in virtù dell’art. 34 delle n.t.a. del Piano Regolatore Generale vigente). 
Tutti gli atti tecnici ed amministrativi, in uno con la citata delibera n. 121/2016, sono pubblicati sul sito 
web del Comune di Pozzuoli – www.comune.pozzuoli.na.it – e all’Albo Pretorio on-line, oltre ad essere 
depositati presso gli uffici della sede centrale del Comune, in Via Tito Livio 4, a libera visione del 
pubblico. 
Il Piano Urbanistico Attuativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.         
     
                                 Il Dirigente   
                                                                                     Agostino Di Lorenzo 
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