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A V V I S O

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 30 settembre 2021 avente per argomento:

recepimento dell'articolato normativo disposto dalla L.R. 18 luglio 2017 n° 7 recante "disposizioni

per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" -  art. 4 — integrazione alle N.T.A. della

variante generale al P.R.G. VIGENTE, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 2 luglio 1987 n° 36 e

s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 30 settembre 2021 avente per argomento:

recepimento dell'articolato normativo disposto dalla L.R. 18 luglio 2017 n° 7 recante "disposizioni

per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" -  art. 5 — integrazione alle N.T.A. della

variante generale al P.R.G. VIGENTE, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 2 luglio 1987 n° 36 e
s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile.

RENDE NOTO
Che per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 27 ottobre 2021, tale variante al P.R.G. - ai sensi dell'art.

1 della Legge Regionale n° 36 /1987 - "disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio",

sarà depositata presso l a  Sede Comunale i n  Largo B .  Placidi n °  1  — Ufficio Tecnico Sezione

Urbanistica /Edilizia privata, affinchè sia Enti che privati possano prenderne visione e presentare eventuali

osservazioni e/o opposizioni quale apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento della variante

medesima.

Le osservazioni e/o opposizioni debbono essere presentate per iscritto in carta legale (e due copie in

carta semplice) corredate di opportuna planimetria, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del

termine di deposito sopraindicato, ossia entro il 25 dicembre 2021.

Trascorso i l  termine suddetto ed esaminate e controdedotte le osservazioni e/o opposizioni da

parte del Consiglio Comunale, l'intero fascicolo verrà trasmesso alla Regione Lazio, unitamente

ai prescritti allegati, ai fini dell'approvazione di Legge.
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