
PG\Urb. e Terr.\ Pagina 1 di 1

CITTA’ DI PINETO
PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE OPERATORE DI PACE – TERRITORIO LIBERO DA ARMI NUCLEARI
Tel. 085/94971 - Fax: 085/9492930

AREA
“Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive “

AVVISO DI DEPOSITO ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO
REGOLATORE GENERALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12/04/1983, n. 18, nel testo coordinato con la L.R. 27/04/1995, n.
70,

RENDE  NOTO

che presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune sono depositati, in libera visione al pubblico e per 45 gg.
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, gli atti relativi all’adozione della variante parziale al vigente P.R.G.: “Modifica all’art. 3 (Indici
Urbanistici ed edilizi) delle N.T.A. allegate al P.R.G., nella definizione di “Superficie edificabile” (Se).
Esclusione dal computo dei vani scala e volumi tecnici” , di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 22.03.2017, esecutiva.

AVVERTE

che durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e possono essere presentate al Comune di
Pineto documentate osservazioni, istanze e memorie in merito alla variante adottata.
Le osservazioni presentate successivamente il periodo di deposito, anche sotto forma di istanze, proposte o
contributi, saranno irricevibili.

Pineto, 11 aprile 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Paolo GABOLI))
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