
 
 

 

CCoommuunnee  ddii  AATTEELLLLAA 
(Provincia di Potenza) 

 

SERVIZIO URBANISTICA 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
DELL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 

ai sensi dell’art. 9, comma 2, e dell’art. 36, comma 3, della L.U.R. n. 23/99 e successive modificazioni ed integrazioni 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO URBANISTICA 
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica Regionale 11/08/1999 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto “Tutela, governo 
ed uso del territorio” 

 RENDE NOTO 
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il REGOLAMENTO URBANISTICO del 
Comune di Atella, costituito dai seguenti atti: 

- Verbale della Conferenza di Pianificazione dell’08/02/2013, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23/1999 e ss.mm.ii. ; 
- Elaborati R.U. : 

PIANO URBANISTICO 
0.     Inquadramento territoriale; 
1.1    Carta dei Vincoli – territorio comunale; 
1.1a  Carta dei Vincoli – Atella centro; 
1.2    Aree protette; 
1.3   Regimi sovraordinati; 
2.1   Stato di attuazione del P.R.G. vigente – Atella centro; 
2.2   Stato di attuazione del P.R.G. vigente – Montesirico; 
2.3   Stato di attuazione del P.R.G. vigente – S.Andrea; 
2.4   Stato di attuazione del P.R.G. vigente – S.Ilario; 
3.     Stato di attuazione del P. d. R. e del Piano Particolareggiato – Atella centro; 
4.     Stato di attuazione dei Piani di Lottizzazione; 
5.     Stato di attuazione del P.I.P. e del P.A.I.P.; 
6.1   Atella centro – viabilità ed attrezzature; 
6.2   Atella centro – reti tecnologiche; 
6.3   Montesirico; 
6.4   S.Andrea; 
6.5   S.Ilario; 

7.1    Perimetrazione dell’Ambito Urbano - Atella centro; 
7.2   Perimetrazione dell’Ambito Urbano - Montesirico; 
7.3   Perimetrazione dell’Ambito Urbano - S.Andrea; 
7.4   Perimetrazione dell’Ambito Urbano - S.Ilario; 
8.1   Carta dei Regimi Urbanistici - Atella centro; 
8.2  Carta dei Regimi Urbanistici - Montesirico; 
8.3  Carta dei Regimi Urbanistici - S.Andrea; 
8.4  Carta dei Regimi Urbanistici - S.Ilario; 
9.1  Scheda Norma – S1; 
9.2  Scheda Norma – S2; 
9.3  Scheda Norma – S3; 
9.4  Schede Norma – S4 – Tessuti storici; 
10.  Carta dei Regimi Urbanistici – Zone Agricole E1; 
11.  Carta dei Regimi Urbanistici – Ambito extraurbano; 
A.    Relazione; 
B.    Norme Tecniche di Attuazione; 
C.    Bilancio Urbanistico. 

RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA 
1. Relazione generale illustrativa; 
2. Carta geolitologica con ubicazione delle indagini; 
3. Sezioni geologiche; 
4. Carta geomorfologica; 
5. Carta di micro zonazione sismica; 
6. Carta di sintesi della pericolosità e della criticità geologica e 

geomorfologica; 
7. Campagne geognostiche pregresse; 
8. Campagne geognostiche attuali; 
9. Verifiche di stabilità; 
10. Note Integrative sulla stabilità di Atella Centro e Frazioni;  
10.Bis Ambito produttivo extraurbano “Masseria S.Giovanni”. 

R.0 Relazione idrologica e idraulica; 
R.1  Carta del Rischio Idraulico. 
R.2 Carta del rischio idraulico – fosso Cappelluccia in condizioni di occlusione 
(1:1000) 
R.3 Piano di manutenzione ordinario dei valloni e dei fossi. 
 

INFORMA 
CHE gli atti relativi al Regolamento Urbanistico (R.U.) di Atella, adottato ai sensi  dell’art. 9, comma 2, e dell’art. 36, comma 3, della Legge Regionale 
n.  23/99  e successive modificazioni  ed  integrazioni,  saranno  depositati  in  libera visione al  pubblico  per 30  (trenta)  giorni  consecutivi,  dal 
16/03/2013 al 15/04/2013 presso: 
l’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica, nei giorni seguenti: 

 dal lunedì al venerdì       dalle ore  9,00 alle ore 12,00 
 lunedì e giovedì   dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.atella.pz.it 
CHE nei predetti 30 (trenta) giorni ed entro il termine perentorio di ulteriori 30 (trenta) giorni dalla scadenza del deposito e, quindi, fino alle ore 12,00 
del giorno 16/05/2013, Enti, Associazioni e singoli cittadini hanno facoltà di presentare osservazioni e/o opposizioni nel seguente modo: 

a)  l’osservazione deve essere formulata su carta semplice, con firma non autenticata, in duplice copia ed indirizzata al Signor Sindaco del Comune  e al Responsabile del 
Servizio Tecnico Urbanistica; deve inoltre riportare la data di presentazione e l’identità e/o generalità del soggetto che rende l’osservazione unitamente alla copia di 
un documento di identità in corso di validità; 

b) l’osservante deve qualificare la propria posizione giuridica rispetto al Regolamento Urbanistico (R.U.) adottato e deve indicare la motivazione dell’interesse a 
ricorrere; 

c)  l’osservazione può essere accompagnata da qualunque documento, estratto o fotografia, idonei a rappresentare più compiutamente il contenuto dell’osservazione; 
d) nel caso in cui l’osservazione sia riferita ad elaborati grafici del Piano adottato, l’interessato dovrà integrare l’osservazione scritta con copia dell’elaborato grafico di 

progetto, ove sarà evidenziata la previsione di cui chiede la modifica; 
e) nel caso in cui l’osservazione è riferita ad elaborati normativi, il soggetto interessato deve allegare, alla fotocopia di detto elaborato, il testo della modifica che 

intende apportare; 
f) Non saranno prese in considerazione osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine. 
CHE la pubblicazione del presente avviso è eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e precisamente: Sito Internet del Comune di Atella, 
affissione di manifesti in luoghi di pubblica frequenza e all’Albo Pretorio comunale. 
Atella, 15 Marzo 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
     Ing. DE GRAZIA Salvatore 

 

 
 

 

http://www.comune.atella.pz.it/

