COMUNE DI SANT’ARCANGELO
( Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele c.a.p. 85037
Tel.0973-618318 centralino 618311 fax.618027

AREA TECNICA – MANUTENTIVA
PROT. N. 93 U. T.
OGGETTO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE SULLA HOME – PAGE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL
COMUNE DELLO SCHEMA DI PROPOSTA DELIBERAZIONE DI G. C. AVENTE AD
OGGETTO: “VARIANTE N. 3 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA:
DITTA LEONE SRL – ADOZIONE –“
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO
lo schema della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“Variante n. 3 al Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata: ditta Leone srl – adozione -”;
A V V I S A
Che il predetto schema, unitamente agli elaborati tecnici della variante in via Giovanni XXIII°,
consistenti in:
1. relazione tecnica;
2. stralcio planimetrico catastale;
3. stralcio Regolamento Urbanistico;
4. planimetria stato di fatto;
5. planimetria stato di progetto;
6. disegni architettonici ( pianta piano terra, pianta piano primo, sezione A - A, sezione B – B,
prospetto sud, prospetto est, prospetto ovest );
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.santarcangelo.pz.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Pianificazione e Governo del Territorio” ( Sezione
relativa alla pianificazione e governo del territorio, come indicato all’art. 39 del D.lvo n. 33/2013)
per 15 giorni consecutivi dal 10 aprile 2014.
In questa fase preliminare all’adozione del provvedimento citato in premessa è possibile da parte
dei cittadini e associazioni presentare all’Amministrazione Comunale eventuali contributi.
Si precisa che successivamente a tale fase l’iter amministrativo per la conclusione del procedimento
sarà il seguente:
1. adozione da parte della Giunta Comunale;
2. deposito del Piano entro 5 ( cinque ) giorni dall’adozione presso la Segreteria del Comune
per la durata di 10 ( dieci ) giorni consecutivi. Dell’avvenuto deposito sarà data notizia

mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune e sul sito istituzionale
dell’Ente;
3. i proprietari di immobili ricompresi nel Piano potranno presentare opposizioni entro 20 (
venti ) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque potrà produrre
osservazioni nello stesso periodo;
4. entro 30 ( trenta ) giorni dal decorso del predetto termine ( precedente punto 3 ) la Giunta
Comunale approverà la variante n. 3 al citato Piano decidendo anche sulle eventuali
osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmetterà alla Regione Basilicata ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 12 della L. R. n. 23/1979.
Il presente avviso è pubblicato sulla home – page del sito istituzionale dell’Ente per lo stesso
periodo ( dal 10.04.2014 ) di pubblicazione dello schema di deliberazione di Giunta Comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( geom. Domenico CLAPS )

