
AVVISO PUBBLICO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA) 

 

 

Raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di privati, enti e istituzioni pubbliche, per la 

presentazione di idee progetto utili alla predisposizione del Piano Urbanistico Comunale 

PREMESSO che 

1. Il Piano Urbanistico Comunale si suddivide in due componenti: 

1.1 Disposizioni strutturali, con validità tempo indeterminato, tese a individuare le linee 
fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori 
naturali, ambientali e storico -culturali, dell'esigenza di difesa del suolo , dei rischi derivanti da 
calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. Le disposizioni 
strutturali del PUC assumonogli obiettivi strategici contenuti nel documento preliminare, ne 
verificano la compatibilità con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, di riassetto e di 
sviluppo del territorio comunale, in coerenza con gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e ne definiscono le azioni per il loro raggiungimento; 

1.2 Disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale 
del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali 
e pluriennali del Comune; 

2. l’amministrazione comunale ha stabilito, per garantire la massima trasparenza, la massima 

condivisione e partecipazione alle scelte di trasformazione fisica del territorio di Laureana Cilento, la 

raccolta di manifestazioni d’interesse; 

3. al fine di stimolare la partecipazione dei cittadini alla fase di redazione ed approvazione del PUC si 

rende necessario indire una manifestazione d’interesse per l’individuazione di interventi proposti da 

privati; 

4. è opportuno raccogliere le manifestazioni d’interesse che contribuiscano ad evidenziare priorità che 

operatori economici, investitori privati, enti ed istituzioni pubbliche intendono perseguire nella 

attuazione del PUC; 

1. l’amministrazione si riserva di analizzare e controdedurre, con il supporto tecnico dei professionisti 

opportunamente individuati,a tutela dell’interesse pubblico e nel rispetto delle indicazioni della 

pianificazione sovraordinata, alle indicazioni provenienti dalle manifestazioni d’interesse; 

INVITA 

Operatori economici, investitori privati, enti istituzioni pubbliche, portatori d’interesse, associazioni, cittadinia 

presentare manifestazioni d’interesse tali da evidenziale le priorità che i suddetti soggetti intendono perseguire 

nella attuazione del PUC. 

L’avviso pubblico ed un modello per la presentazione di suddette manifestazioni d’interesse, saranno 
pubblicati all’Albo Pretorio del comune e nella sezione dedicata al PUC 
https://www.comune.laureanacilento.sa.it/ 
 

LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 7 luglio 2022 
  



Oggetto della manifestazione di interesse 

Il presente avviso concerne esclusivamente le iniziative urbanistico-edilizie che operatori economici, investitori 

privati, enti ed istituzioni pubbliche intendono perseguire nella attuazione del PUC. 

I progetti che i privati vorranno proporre dovranno essere orientati alla riqualificazione e valorizzazione del 

territorio comunale, nel quadro dei principi direttivi desumibili dalle strategie di Piano approvate con il 

documento Preliminare. 

I progetti presentati dovranno essere coerenti con gli indirizzi di pianificazione dettati dagli strumenti 

sovraordinati del PTR, PTCP, Piano del Parco, PSAI. 

 

Soggetti ammessi 

Le proposte progettuali possono essere presentate da parte di qualsiasi professionista, operatori economici, 

investitori privati, enti ed istituzioni pubbliche in possesso delle capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

 

Modalità di presentazione della proposta 

Per manifestare il proprio interesse, il soggetto dovrà presentare: 

1. Allegato 1 - istanza di partecipazione 

2. Allegato 2 – Scheda riepilogativa  



Allegato1 – istanza di partecipazione 

 

Comune di Laureana Cilento (SA) 

Via Del Mercato, 24  

84050 Laureana Cilento (SA) 

protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it 

 

 

Spazio ufficio protocollo Al Sig. Sindaco 
del Comune di Laureana Cilento 

  
 

 (Spazio riservato all’ufficio) 
 

Manifestazione Interesse n°……………….. 
 

del    ………………. 
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI, ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE, PER LA 

PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO UTILI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO URBANISTICO 

COMUNALE. 

1.1 - Dati del Proponente /proponenti: 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. 
nato/a il ………………………… 
a …………………………………….. 
Codice Fiscale …………………… 
residente in ………………………….. 
via / piazza ………………………… 
in qualità di………………………. 
tel. e/o e-mail ………………………….. 
 

1.2 - Dati del Proponente in caso società, associazioni, enti, comitati,ecc.: 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. 
nato/a il ………………………… 
a …………………………………….. 
Codice Fiscale …………………… 
residente in ………………………….. 
in qualità di………………………. 
del ……………………………….(denominazione società, associazioni, enti, comitati,ecc.) 
con sede……………….. 
via / piazza…………………..  
tel. e/o e-mail ………………………….. 
da ripetere nel caso di più Proponenti 

 



PRESENTA / PRESENTANO 

in duplice copia, la seguente manifestazione d’interesse. 

La presente manifestazione di interesse si compone di n° _____ (cifre) schede dell’Allegato2, ognuna delle 

quali illustra un distinto oggetto. 

 

Pertanto consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzione e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 Di aver letto e accettato tutto quanto riportato nell’avviso; 

 di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di attenersi agli obblighi previsti dall’avviso 

 di essere consapevole che l’avviso è finalizzato a rilevare la natura e l’entità economica di eventuali 

intervendi da inserire nel predetto PUC, e quindi la presentazione del/dei progetto/i non vincola in 

alcun modo l’amministrazione a procede alla realizzazione delle proposte progettuali presentate. 

 

 

Distinti saluti.               

Luogo e Data, ______________________________ 

 

_______________________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 2 – Scheda riepilogativa 

(barrare il punto di riferimento e specificare ove richiesto) 

Tipologia trasformazione: 

___________________________________________________________________________________ 

2.1 - Tipologia della manifestazione d’Interesse 

o Tipologia del soggetto proponente 

o Persona fisica 

o Impresa individuale 

o Società cooperativa 

o Società di persone 

o Società di capitali 

o Consorzio ordinario 

o Consorzio stabile 

o Associazione tra imprese 

o Associazione 

o Fondazione 

o Altro (specificare)______________________________________________________ 

2.2– Titolo di disponibilità dell’area 

o Proprietà 

o Locazione 

o Altro (specificare)_____________________________________________________ 

2.3 – Intervento finanziato con fondi propri 

o Si 

o No (specificare natura del soggetto finanziatore e rapporti con il proponente) 

2.4 – Necessità di contributi o incentivi pubblici 

o Si (specificare in che percentuale) 

o No 

2.5 – Localizzazione dell’intervento 

Frazione / via / piazza:_____________________________________________________________________ 

Dati catastali 

Foglio n°: _______________________________________________________________________________ 

Particella/e n°:___________________________________________________________________________ 

2.6 - Altre informazioni utili 

(In questo spazio, che può articolarsi in più pagine, è necessario inserire una relazione, una 

descrizione,riferimenti legislativi, ed ogni altro richiamo ad informazioni utili alla migliore comprensione 

dell’oggetto della manifestazione d’interesse.) 

 

 



2.7 - Rappresentazione del sito oggetto della manifestazione d’interesse 

(In questo spazio, che può articolarsi in più pagine, è necessario inserire una o più immagini per individuare il 

sito oggettodella manifestazione d’interesse, oltre ogni altroelaborato che eventualmente si ritenga 

necessario) 

2.8 - Oggetto della manifestazione d’interesse (Sintesi di ciò che viene proposto – titolo, elenco, ecc., 

anche con eventuale rappresentazione - facoltativa: schema planimetrico, schizzo volumetrico, ingombri di 

massima degli immobili, ecc.) 

 

2.9 - Allegati: 

(Elencare gli allegati prodotti) 

- Fotocopia firmata di un documento in corso di validità per ognuno dei Proponenti 

- ______________________________________ 

- _______________________________________ 

 

Distinti saluti.               

Luogo e Data, ______________________________ 

 

_______________________________________________ 

Firma 

_______________________________________________ 

Firma 

_______________________________________________ 

Firma 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi della legge n° 675 del 31.12.1996) 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza.  
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente la manifestazione 
d’interesse presentata.Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Laureana Cilento. 
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. L’interessato ha diritto a quanto previsto 
dall’art. 13 della suddetta legge. 
Data, __________________________ 

_______________________________________________ 
Firma 

_______________________________________________ 
Firma 

_______________________________________________ 
Firma 

 
 



Istruzioni per la compilazione della scheda. 

 Non utilizzare gli spazi riservati all’Ufficio. 

 Oltre alla firma in calce alla manifestazione di interesse, i Proponenti dovranno siglare ogni pagina che compone la stessa. 

 Nel caso di una pluralità di proponenti, i nominativi e le generalità potranno essere indicati nel riquadro “1.1 - Dati di 

eventuale altro Proponente”. 

 Indicare il titolo in base al quale si presenta la manifestazione d’interesse: impresa, operatore economico, proponente, 

investitore,privato cittadino, ente privato, ente pubblico, associazione di categoria, ecc… 

 Il Proponente può produrre la documentazione ritenuta utile alla illustrazione della manifestazione d’Interesse stessa. 

 Numerare le pagine indicando il numero totale delle stesse sia nell’apposito spazio di pagina 1 che in calce ad ogni 

pagina. 

 


