COMUNE

DI

OCRE

(Provincia di L’Aquila)

AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti gli atti d’ufficio

RENDE NOTO
Che con le Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 18 luglio 2015 avente per
oggetto “VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l’individuazione di una normativa che contribuisca a
promuovere e facilitare l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente” è stata
adottata la Variante di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente, le deliberazioni di adozione divenute
esecutive sono depositate con i relativi allegati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per
quarantacinque (45) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso di
deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) Ordinario n. 39 del 21/10/2015.
La variante può essere visionata liberamente nei giorni di martedì ore 9,30 alle ore 12.30 ed il venerdì dalle ore 15,30
alle ore 17,30. Il piano può essere comunque visionato sul sito istituzionale del Comune di Ocre: www.comunediocre.it.
Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni
anche sottoforma di istanze, proposte o contributo. Le osservazioni andranno presentate in triplice copia al protocollo
dell’Ente e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’Avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) Ordinario n. 39 del 21/10/2015.
Le osservazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: Al Sindaco del Comune di Ocre, via del Municipio n. 1 –
67040 Ocre (AQ), o trasmesse mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
demografici.ocre.aq@legalmail.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Fausto Pancella, al quale è possibile rivolgersi per qualunque
informazione o comunicazione in merito al procedimento in argomento (tel. 0862 – 751413, fax. 0862 751722, email:
ufficiotecnico@comunediocre.it).
Si precisa che il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio. Le osservazioni presentate, anche sotto
forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.
Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito
provvedimento deliberativo consiliare.
Dalla residenza Municipale, lì 20 ottobre 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Fausto Pancella

