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OGGETTO: PIANO AMBIENTALE "PARCO GROTTE DEL CAGLIERON" - ADOZIONE PIANO
URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11/2004.
AVVISO DEPOSITO ATTI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
URBANISTICA \ EDILIZIA PRIVATA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019 di adozione del P.U.A./Piano Urbanistico
Attuativo - Piano Ambientale “Parco Grotte del Caglieron”;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., ed in particolare l’art. 20;
ACCERTATO che il procedimento amministrativo di adozione e successiva approvazione è quello previsto dai commi
3 e 4 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l’iter amministrativo di adozione da parte della Giunta Comunale ed approvazione da parte della
Giunta Comunale è quello di seguito descritto:
1. il piano è adottato dalla Giunta Comunale e depositato in Segreteria Comunale per dieci giorni, a disposizione del
pubblico; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare all’albo pretorio;
2. nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare
osservazioni sul piano adottato;
3. la Giunta Comunale entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al precedente punto approva il piano
decidendo sulle osservazioni e opposizioni presentate;
4. il piano approvato viene depositato presso la segreteria del Comune ed entra in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento di approvazione;
RENDE NOTO
CHE gli elaborati progettuali del P.U.A./Piano Urbanistico Attuativo - Piano Ambientale “Parco Grotte del Caglieron”
rimangono depositati presso l’Area Urbanistica/Edilizia Privata del Comune per la durata di 10 (dieci) giorni consecutivi
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;
CHE nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente i proprietari degli immobili possono
presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni sul piano adottato;
CHE tutte le informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica/Edilizia Privata, durante l’orario
di seguito indicato: Giovedì dalle ore 16.00 alla ore 18.30, Lunedi’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento.
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