Comune di Sorso

OGGETTO: P.U.C. - VARIANTE N. 1 – “CORREZIONE ERRORE MATERIALE
TAVOLE 3.04_3 e 3.04_4 – PROGETTO INFRASTRUTTURE”. ADOZIONE.

AVVISO DI DEPOSITO
Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art 20 della L.R.
45/89 e ss.mm.ii in combinato disposto con l’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
-Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2018 è stata Adottata la Variante n. 1 al
Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) per la correzione di un errore materiale sulle tavole 3.04_3 e
3.04_4 – Progetto infrastrutture;
-Che secondo il disposto dell’art. 20 comma 7 della L.R. 45/89 a decorrere dalla data di Adozione
della Variante n. 1 al P.U.C. di cui trattasi, alle parti del territorio interessatesi dalla stessa si
applicano le Norme di Salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3 del D.P.R. del 6
giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di
Edilizia”;
-Che il Procedimento seguirà l’iter previsto dal comma 6-bis dell’dall’art. 20 della L.R 45/89.
A tal fine la Variante n. 1 al P.U.C Adottata, ai sensi dell’art 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., e
depositata, per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di Pubblicazione del presente
Avviso sul BURAS:
-Presso la Segreteria del Comune;
- Presso il Servizio 2.1 Urbanistica e Territorio via G. Carta s.n. - Loc. Trunconi – Sorso;
- Albo Pretorio Online;
- Sito Web Istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo http://www.comune.sorso.ss.it/;
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Provincia di Sassari
Settore 2 – Gestione del Territorio
Servizio 2.1 - Urbanistica e Territorio

In conformità all’art 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C) – “Correzione errore materiale tavole 3.04_3 e 3.04_4 – Progetto infrastrutture”, sarà
consultabile presso le sedi sopra menzionate per la durata di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAS - Bollettino della Regione Autonoma
Sardegna.
Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, in forma scritta,
le proprie Osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi è valutativi
all’Amministrazione Comunale ed all’Amministrazione Provinciale.
- Al Comune di Sorso - Ufficio Protocollo - Piazza Garibaldi1, piano terra - ingresso da Via Piave,
tel. 079 3392215 fax 079 3392303;
Le stesse dovranno indicare in maniera puntuale e precisa le aree oggetto delle Osservazioni
riportandone il perimetro sia sull’estratto catastale, che sulla tavola di progetto della Variante n. 1 al
P.U.C.
Il Responsabile del Servizio 2.1 Urbanistica e Territorio
Dott. Ing. Mario Salvatore Cappai
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Le Osservazioni possono essere presentate:

