IV SETTORE LL.PP e URBANISTICA Tel. 0873/9219215/213

Mail : protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Partita IVA e C.F. n. 00234500692

AVVISO
ADOZIONE VARIANTE GENERALE P.R.G
e
PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(V.A.S.)
IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
•
•
•
•

Vista la delibera di C.C. n. 30 del 24/05/2016 con la quale è stata adottata la “VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE”, nonché la “PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE V.A.S” sulla
citata variante, pubblicata in data 24/06/2016, la cui esecutività è intervenuta in data 05/07/2016;
Visto l’art. 10 della L.R. n. 18 , del 12/4/1983 e ss.mm.;
Visto il D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTO
•
•
•
•

Che presso la Segreteria Comunale sono depositati, a libera visione per il pubblico, gli atti relativi all’adozione
della “Variante al Piano Regolatore Generale”;
Che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii. tali atti vi rimarranno per 45 (quarantacinque) giorni interi e
consecutivi decorrenti dalla data del 03/08/2016, di pubblicazione sul B.U.R.A. Regionale (Ordinario n. 30) del
presente avviso;
Che entro il 16/09/2016 chiunque ne abbia interesse può presentare, presso l’Ufficio Protocollo o tramite posta
elettronica all’indirizzo PEC : protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it, le proprie osservazioni;
Che il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e quelle pervenute oltre i termini di cui sopra non
saranno prese in considerazione;

RENDE ALTRESI’ NOTO
•
•

•
•

Che è stata adottata la Proposta di Rapporto Ambientale relativa al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) della “Variante al Piano Regolatore Generale”;
Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., gli atti sono depositati, per la presa
visione, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Casalbordino per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi
decorrenti dalla data del 03/08/2016, di pubblicazione sul B.U.R.A. Regionale (Ordinario n. 30) del presente
avviso e sul sito web del Comune di Casalbordino (http://www.comunecasalbordino.org) nella apposita sezione
“BUSSOLA DELLA TRASPARENZA” della home page, alla voce “Pianificazione e governo del territorio”;
Che entro il 01/10/2016 chiunque ne abbia interesse può presentare, presso l’Ufficio Protocollo o tramite posta
elettronica all’indirizzo PEC : protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it , le proprie osservazioni;
Che il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e quelle pervenute oltre i termini di cui sopra non
saranno prese in considerazione.

f.to Il Responsabile del IV Settore
Arch. Massimo Gigliotti

