CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile
Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Manutenzione
Telefono 0864.8242222 - Fax 0864.8242216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it
CASTEL DI SANGRO, 18.04.2018

OGGETTO: AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO ZONA H – PIANA SANTA LIBERATA SECONDO LE
PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LR 18/1983 IN VARIANTE AL PRG VIGENTE
ED ADOTTATO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III EDILIZIA ED URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. 12.04.1983 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2018 è stata adottata, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 10 della L.R. 18/83 e s.m.i., la “Variante Urbanistica al Piano
Particolareggiato Zona H – Piana Santa Liberata secondo le procedure di cui all'art.
10 della LR 18/1983 in variante al PRG vigente ed adottato”;
- presso la Segreteria Comunale si trovano depositati gli atti ed elaborati, della
suddetta variante urbanistica, per 45 giorni interi e consecutivi a decorrere dalla
data del 18.04.2018, giorno di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
online dell’Ente;
- durante il periodo di 45 gg chiunque può prendere visione e richiedere il rilascio a
proprie spese di copia degli elaborati e relativi allegati;
- chiunque ne abbia interesse, nel periodo di deposito, può presentare osservazioni
(con le modalità e nei tempi previsti dalla legge) alla variante urbanistica adottata;
- oltre tale termine le osservazioni sono irricevibili.
Del presente avviso viene data pubblicità tramite affissione all’Albo Pretorio online del
Comune, come da avviso prot. 2018/0005356/6.1.2/2.2018 e nei luoghi pubblici.
Estratto di tale avviso è stato inoltre oggetto di pubblicazione sulla stampa locale
(quotidiano “Il Centro” del 18.04.2018) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
BURA ordinario n. 16 del 18.04.2018.
Tutta la documentazione relativa a detta procedura, è inoltre consultabile e scaricabile
online al seguente link, che resterà attivo e consultabile per tutto il periodo dei 45 giorni
di cui sopra:
https://www.dropbox.com/sh/yo4bk9kdd6cvie8/AAD6TmYDLAPnRne5BxJKpf9Ka?dl=0
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Paolo Di Guglielmo

