
Addì 26.09.2019

Alla Spett. P.ocura della Repubblica

c/o Pretura Circondariale di

81055 S.Maria C.V. (CE)/

CITTA'DISESSA AURUNCA
Provincia di C.{.SERTA

Settore Segreteria Generale Risposta al foglio n'
Servizio Segr.Gen. +Ord.Sind.+Repertorio+Gar€+Coutratti
Prot. Serv. Segr.Ger. !Q!!!! del@@@
Prot. GEN. 12019 del 

-2!!9

OccEITò'lì.|nfr ll.l aÍivilà À.lilizi..èlén.^.|éi "hr\.ìÉi .i.ov,'ii è.lella 
^r.lin2n"o

emesse.-

PEC + Raccomaodata r.r.

Al Sig. Presidente della Giunta Regiona!e
Area Generale di Coordinamento Gover-
no del Territorio-Settore Urbanistica

-Centro Direzionale isola A,/6 J0l43I3jg!!l
PEC: dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

All'On, Prefettura
(per il Sig. l\linistro dei LL.PP.-Di.ezione
Generale del Coord. Terr.-0015'l Roma)

;:-72 All'Ufficio Albo Pretorio Comunale
/ Online-Sgdd

In relaziòne al disposto dell'art.7, comma settimo, della L. n"47 del 28.02.1985 (D.P.R. 6
giugno 2001, n.3E0 e s.n1.i.), si comunica che, nel corso del mese di AGOSTO 2019 sono
pervenuti, a qùesto Servizio, irapporti e le ordinanze di sospensione di cui all'elenco npor.ab
all'intemo, comprendente gli estremi di:
1. n.2 rapporti riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamenîe;
2. n. : ordinanze di sospensione del Ia!ofl;
J. n. =: ordinarua di demolizione e rimessa in pnsrino:
4. n. 2 accertamenti edilizi sono in fase istuttoria ed in attesa di definizione;
il tutto, come specificato rapporîo mensile del locale Comando della Polizia Municipale
A"3829120191P.M. del 26.09.2019, oltre at rapporto tecnico del Servizio Urbanistica del Settore
Comunale Asseto del Ten-itorio nÌ.390/AT-LÌRB .12019 d,el 12.09.2A19.
tale elenco. aflÉso all'AIbo Comunale in data odiema- vi rimafra per gg.l5 consecutivi.
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