
C O M U N E  DI  S A N T’A N A S T A S I A
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER IL DIMENSIONAMENTO DI NUOVE AREE PRODUTTIVE
DA INSERIRE NEL REDIGENDO PUC E/O AMPLIAMENTO ATTIVITÀ

(LETT. i) ART. 1 DEL D.LGS 160/2010 E S.M.I.)

Tra le analisi a sostegno del dimensionamento degli insediamenti produttivi e/o commerciali per  
il redigendo Piano Urbanistico Comunale di Sant'Anastasia (NA), è possibile la raccolta dei dati 
attraverso specifici avvisi pubblici (artt.67-69 delle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta  
di Piano Territoriale di Coordinamento -PTC- della Città Metropolitana di Napoli).

Il presente avviso pubblico è pertanto rivolto a imprese, consorzi di imprese ed imprenditori che 
con  la  loro  conoscenza  del  territorio  vogliono  sottoporre  all’attenzione  dell’Amministrazione 
idee di  nuovo insediamento produttivo, ampliamento e/o adeguamento dell’esistente, e/o ogni 
altro dato  utile  affinché il  nuovo strumento urbanistico  (PUC) possa rispondere ai  fabbisogni 
reali ed attuali del territorio, nel rispetto degli obiettivi più generali di sostenibilità ambientale  
ed efficienza energetica.

La partecipazione sarà possibile solo ed esclusivamente attraverso la compilazione dello schema 
di domanda   allegato al presente avviso pubblico, e l’invio di ogni documento ritenuto utile ai fini  
della completa descrizione della domanda di attività produttive di cui alla lettera i)  art.  1 del  
D.Lgs 160/2010 e s.m.i..

SI RENDE NOTO
che le istanze, volte ad acquisire la domanda di attività produttive di cui alla lettera i) art. 1 del  
D.Lgs 160/2010 e s.m.i.. da parte di imprenditori per la localizzazione di piccole e medie imprese  
industriali  e artigianali  e/o commerciali  per l’individuazione e/o il  dimensionamento di  nuove  
aree  attrezzate  da  inserire  nel  redigendo  PUC  nelle  aree  del  territorio  comunale  di  
Sant'Anastasia (NA), dovranno pervenire entro il giorno 07.04.2022,   esclusivamente a mezzo PEC 
al seguente indirizzo protocollo@pec.comunesantanastasia.it così come stabilito dalla Determina 
n°316 del 07/03/2022.

Il  giorno  08.04.2022  alle  ore  16,00  l'Ufficio  di  Piano  procederà  ad  esaminare  le  istanze  
pervenute nell'ambito del procedimento decisionale, finalizzate alla proposta del primo piano  
operativo del PUC di Sant'Anastasia.

La PEC dovrà contenere:
- Allegato A – Domanda attività produttive;
- Documento di riconoscimento del richiedente;
- Dichiarazione  d'impegno  a  rilasciare  polizza  fidejussoria  a  garanzia  dell'intervento  

proposto ove recepito dal PUC;
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- Per le attività per le quali si manifesta la volontà di ampliare l'allegare e/o indicare titolo  
edilizio che ha legittimato l'edificio.

La  domanda  non  è  impegnativa  per  il  proponente  e  non  è,  parimenti,  impegnativa  per  
l'Amministrazione comunale. Pertanto la sua presentazione non determina il formarsi di diritti,  
aspettative,  priorità  per  il  proponente,  né  da  alcun  obbligo  per  l'Amministrazione  nella  
definizione delle  scelte  da  effettuare  nell'ambito  della  redazione della  proposta  definitiva  di  
PUC.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'arch. Dario Saetta, Responsabile Unico del Procedimento
tel. 081.8930243  -  mail: dariosaetta@comune.santanastasia.na.it.


