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AVVISO DI PUBBLICAZIONE  

ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLA ZONA A – I.E.C. – A.P.I. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e ss.mm.ii., della Legge Regionale n. 23/99 e ss.mm.ii. e della 

Legge Regionale n. 37/1996 art. 3 e ss.mm.ii. 

RENDE NOTO 
 

CHE con l’Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta n. 73 del 26/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha 

disposto l’adozione della Variante alla Zona A – I.E.C. – A.P.I. del vigente Regolamento Urbanistico, costituita dai seguenti 

atti: 

 TAV.  1 – Relazione Generale 

 TAV.  2 – Inquadramento Territoriale – Suoli Urbanizzati 

 TAV.  3 – Individuazione Schede di variante Zona A 

 TAV.  4 – Individuazione Schede di variante Zona I.E.C. 

 TAV.  5 – Regimi d’uso e d’intervento – Schede di Variante Zona A – I.E.C. – A.P.I. 

 TAV.  6 – Schede di Variante Zona A – NTA 

 TAV.  7 – Schede di Variante Zona I.E.C. – NTA 

 TAV.  8 – Schede di Variante Zona A.P.I. - NTA 

 TAV.  9 – Relazione geologica asseverata 

 

INFORMA 
 

CHE gli atti relativi alla suddetta Variante, adottata ai sensi di legge, saranno depositati in libera visione al pubblico per 10 

(dieci) giorni consecutivi, dal 04/giugno/2021 al 13/giugno/2021 come segue : 

 Modalità telematica sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo www.comune.rioneroinvulture.pz.it – 

Amministrazione Trasparente – Pianificazione Governo del Territorio 
 

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 05/luglio/2021, 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 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 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 della Variante adottata, 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 - Amministrazione Trasparente – Pianificazione Governo del Territorio e all’Albo Pretorio on line 

comunale. 

 

Rionero in Vulture, 04/giugno/2021 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

Geom. Pasquale D’Urso 
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