Citttà di Porrtici
Uffiicio Stam
mpa e Com
municaziione
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17

pprovato nnella sedu
uta odierna la deliibera con
n la qualee
La Giuntaa Comunaale ha ap
viene p
proposto il PUC (Piano Urbanistico Com
munale). Il provvedimento
o
dell’esecu
utivo, racccogliendo le solleciitazioni di cittadini ed associaazioni di categoria,
c
riadotta iil piano ch
he era stato già varrato con delibera
d
de
el commisssario straaordinario
o
ma, di fatto, allungga i term
mini per prroporre le
e osservazioni al PU
UC – che sarebbero
s
o
mo ‐ e faa salve tu
utte le osservazionii sinora pervenute
p
e
scaduti l’’11 agosto prossim
all’Ente.
bblicazione sul BUR
RC, previstta per il mese
m
prosssimo, i ciittadini avvranno 60
0
Dalla pub
giorni p
per esam
minare e prese ntare osservazion
ni. A qquesto proposito
o
l’Amministrazione organizze
erà iniziattive per illustrare il PUC ed aprire il confronto
c
o
e allo strum
mento urb
banistico.
per dare massima diffusione
omo ed il direttore generalee
Nella giornata odierna, inoltre, il sinddaco Vinccenzo Cuo
Napoli 3 Sud,
S
Anton
nietta Cosstantini hanno firm
mato il conntratto co
ol quale il
dell’Asl N
Comune trasferiscee all’Azien
nda Sanitaaria l’immo
obile della
a palazzinaa uffici del mercato
o
di.
coperto in via Nald
de una locazione ccon diritto
o di riscattto da parrte dell’Assl e rendee
Il contrattto preved
finalmentte fruibilee una partte del com
mplesso im
mmobiliare
e realizzatto oltre trrenta anni
fa e mai destinato
o a funzione pubbli ca. Le spe
ese di risttrutturazioone della palazzina
o
dell’Asl, con oltre 60 dipendent
d
ti, saranno a carco
o
che ospitterà uffici e front office
dell’Azien
nda sanitaaria che co
on questoo contratto
o ottimizze
erà ulterioormente i costi e la
dislocazio
one delle proprie diiramazion i nel territtorio di co
ompetenzaa.
”Ringraziamo il commissario
o straordinnario che aveva avvviato quessta procedura – ha
daco ‐ ed esprimiam
e
mo soddisffazione pe
erché con questa scelta inizia
sottolineato il sind
ualificazion
ne e valoorizzazione
e dell’asse
e mercataale. Tra l’’altro con
il percorsso di riqu
questa m
manovra si ripianaa una paarte dei debiti fuori bilanccio eredittati dalla
preceden
nte Ammin
nistrazione“
215318
Per contaatti: 32842

Avv. Maurizio Capozzo

