
Città di Rionero in Vulture 
(Provincia di Potenza) 

SERVIZIO URBANISTICA 
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE  
ADOZIONE della Variante urbanistica “CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI, ADOLESCENTI 

E FAMIGLIE "SPAZIO GIOVANI VULTURE" nella zona CPAV 5 del RU di Rionero in Vulture (PZ)”

mediante conferenza di localizzazione di cui all’art. 27 della Legge Regionale 23/1999.  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e ss.mm.ii, della Legge Urbanistica Regionale 11/08/1999 n. 23, art. 27, comma 6, ed all’art. 

9, comma 2 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Tutela, governo ed uso del territorio”  

RENDE NOTO 

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante urbanistica 
“CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE "SPAZIO GIOVANI VULTURE" nella zona 

CPAV 5 del RU di Rionero in Vulture (Pz).” mediante conferenza di localizzazione di cui all’art. 27 della Legge Regionale 23/1999, 

costituita  dai seguenti atti: 
 Verbale della Conferenza di Localizzazione del 09 settembre 2019, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 23/1999 e ss.mm.ii.;

 Elenco elaborati della variante:

 Tav. 1 - EL.1 Relazione tecnica – aggiornamento agosto 2019

 Tav. 2 - EL.2 Relazione di calcolo

 Tav. 3 - EL.3 Relazione geotecnica - aggiornamento settembre

2019 

 Tav. 4 - EL.G Studio di compatibilità idraulica

 Tav. 5 - Relazione geologica - geotecnica

 Tav. 6 - Relazione geologica – geotecnica note integrative -

aggiornamento agosto 2019

 Tav. 7 - Risposta sismica locale

 Tav. 8 -  Documentazione fotografica

 Tav. 9 - Dichiarazione vincoli

 Tav. 10 - Dichiarazione D.L. conformità opere eseguire

 Tav. 11 - Dichiarazione congiunta RUP – Progettista conformità

opere

 Tav. 12 - Stralcio Zonizzazione del PP zona C10 – CPAV 5 del

RU – ed NTA

 Tav. 12a - Modifica NTA - aggiornamento agosto 2019

 Tav. 13 - Tav. A.1 Carta tecnico regionale agg.2018 -

aggiornamento agosto 2019

 Tav. 14 - Tav. A.2 Catastale georeferenziato

 Tav. 15 - Tav. A.3 Stralcio urbanistico

 Tav. 16 - Tav. A.4 Rilievo stato di fatto e scatti fotografici

 Tav. 17 - Tav. A.5 Planimetria generale georeferenziata -

aggiornamento agosto 2019

 Tav. 18 - Tav. A.6 Sezioni 5-13. stato di fatto-stato modificato

 Tav. 19 - Tav. A.7 Sezioni 01-02-33-46 stato di fatto-stato

modificato

 Tav. 20 - Tav. A.8 Planovolumetrico

 Tav. 21 - Tav. B.1 Campo coperto_Piante

 Tav. 22 - Tav. B.2 Campo coperto_Prospetti e Sezioni

 Tav. 23 - Tav. B.3 Campo coperto_Sottofondazione e Platea di

Fondazione

 Tav. 24 - Tav. C1 Campanile_ Piante sezioni, particolari

 Tav. 25 - Tav. S.1 Campo non coperto_Pianta- sezioni- 

particolari

 Tav. 26 - Tav. T.1 Teatro_Piante, sezione strutturale, particolari

 Tav. 27 - Tav. T.2 Teatro_Sezioni

 Tav. 28 - Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 15/05/2019

INFORMA 

CHE  gli atti relativi alla Variante in oggetto, adottata ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. 23/99 e successive modifiche ed integrazioni, saranno 

depositati in libera visione al pubblico per 10 (dieci) giorni consecutivi, dal 29/01/2020 al 07/02/2020 presso: 

 Palazzo Comunale - Via Raffaele Ciasca n. 8 - Servizio Tecnico Urbanistica, nei giorni di apertura al pubblico: 

o lunedì – mercoledì – venerdì – dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

o martedì – giovedì - dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 Sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.rioneroinvulture.pz.it e sezione Amministrazione Trasparente. 

CHE  nei predetti 10 (dieci) giorni ed entro il termine perentorio di ulteriori 20 (venti) giorni dalla scadenza del deposito e, quindi, fino alle ore 12,00 del 

giorno 27/02/2020, Enti, Associazioni e singoli cittadini hanno facoltà di presentare osservazioni e/o opposizioni nel seguente modo: 

a) l’osservazione deve essere formulata su carta semplice, con firma non autenticata, in duplice copia ed indirizzate al Signor Sindaco del Comune e al

Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica; deve inoltre riportare la data di presentazione e l’identità e/o generalità del soggetto che rende

l’osservazione unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità;

b) l’osservante deve qualificare la propria posizione giuridica rispetto alla Variante Urbanistica per il “CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO

PER BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE "SPAZIO GIOVANI VULTURE" nella zona CPAV 5 del RU di Rionero in Vulture

(PZ)." adottata e deve indicare la motivazione dell’interesse a ricorrere;

c) l’osservazione può essere accompagnata da qualunque documento, estratto o fotografia, idonei a rappresentare più compiutamente il contenuto

dell’osservazione;

d) nel caso in cui l’osservazione sia riferita ad elaborati grafici del Piano adottato, l’interessato dovrà integrare l’osservazione scritta con copia

dell’elaborato grafico di progetto, ove sarà evidenziata la previsione di cui chiede la modifica;

e) nel caso in cui l’osservazione è riferita ad elaborati normativi, il soggetto interessato deve allegare, alla fotocopia di detto elaborato, il testo della

modifica che intende apportare;

f) Non saranno prese in considerazione osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine.

CHE  la pubblicazione del presente avviso è eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e precisamente: Sito Internet del Comune di Rionero in Vulture, 

affissione di manifesti in luoghi di pubblica frequenza e all’Albo Pretorio comunale. 

Rionero in Vulture, 27/01/2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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