
 

 

COMUNE DI AFRAGOLA 
Città metropolitana di Napoli 

SETTORE URBANISTICA 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

SUL TERRITORIO COMUNALE , E/O AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ ESISTENTI, AL 

FINE DEL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DA INSERIRE NEL REDIGENDO P.U.C. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

presso questo Ente sono in corso le attività di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). 

Con riferimento agli artt. 67 e 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC della Città 

Metropolitana di Napoli, per il dimensionamento delle aree destinate agli insediamenti produttivi 

l’Amministrazione Comunale avvia una indagine esplorativa volta a documentare la potenzialità 

della domanda d’insediamento da parte dei soggetti interessati e, dunque, a verificare la 

disponibilità di operatori economici ad investire sul territorio comunale in attività di carattere 

industriale, artigianale, commerciale e terziario. 

A tale scopo, 

RENDE NOTO 

che il presente avviso pubblico è rivolto a tutti gli operatori economici,  imprese, consorzi, 

associazioni professionisti, fondazioni ed Enti pubblici e privati, intenzionati a sottoporre 

all’attenzione dell’Amministrazione idee di nuovo insediamento, ampliamento o adeguamento 

dell’esistente, o per la delocalizzazione di attività produttive già insediate nel territorio cittadino 

ritenute incongrue rispetto alle caratteristiche del tessuto urbano di appartenenza o comunque 

inadeguate dal punto di vista funzionale e dimensionale rispetto alle esigenze produttive, e/o ogni 

altro dato utile affinché il nuovo strumento urbanistico possa rispondere ai fabbisogni reali del 

territorio, nel rispetto degli obiettivi più generali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.  

La partecipazione è garantita attraverso la compilazione dello schema di domanda, allegato 

all’avviso pubblico, e l’invio di ogni documento ritenuto utile ai fini della completa descrizione 

della manifestazione di interesse. 

Le istanze, volte ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di imprenditori per la 

localizzazione di piccole e medie realtà produttive su territorio comunale (imprese dei settori 

industriale, artigianale, commerciale, terziario) per l’individuazione e/o il dimensionamento di 

nuove aree produttive da inserire nel redigendo PUC dovranno pervenire al Protocollo generale del 

Comune di Afragola con sede alla Piazza Municipio, 1 – P.T., ovvero a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.afragola.na.it  entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso pubblico. 

La manifestazione d’interesse non è impegnativa, sia per il proponente che per l’Amministrazione 

comunale, la sua presentazione non determina il formarsi di diritti, aspettative o priorità per il 

proponente né alcun obbligo per l’Amministrazione comunale nella definizione delle scelte da 

effettuare nell’ambito della proposta progettuale.  

Il presente avviso e lo schema dell’istanza di manifestazione di interesse è affisso all’Albo Pretorio 

dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Afragola all’indirizzo 

www.comune.afragola.na.it 

 

Afragola, 08/09/2022           Il Dirigente del Settore Urbanistica 

Ing. Nunzio Boccia 
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