
UFFICIO UNICO DEL PIANO
Comuni di

San Pietro in Guarano - Rovito - Castiglione Cosentino - Lappano
(Prov. di Cosenza)

Comune Caoofila - lun t'"uo in Guarano -
Largo Municipio, flo 1 - 87047 S.Pietro in G. - Tel. 0984 472524

E-mail urbanistica@comune.sanpietroinguara no.cs.it

AWISO ADOZIOI{E PIANO STRUTruRALE ASSOCTATO E REGOI.AMENTO EDILIZIO E URBANISTICO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DEL PIANO

In esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale di:

San Pietro in Guarano n" 8 del 08103120t6;
Rovito no 5 del 2U03120I6;
Castiglione Cosentino no 4 del L910212016;
Lappano no 3 del 2610212016,

con le ouali ciascun comune ha adottato il Piano Strutturale Associato, nonché della

Determina del Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano no 31 del 03/05/2016

RENDE NOTO

gli atti progettuali inerenti il Piano Strutturale Associato (PSA) completo di studio

geologico, studio agronomico, studio sui centri Storici, rapporto ambientale e Regolamento

Èdilizio Urbanistico (REU) sono pubblicati sul Sito web istituzionale del comune capo fila

www.comune.sanpietroinguarano.cs.it cliccando sul link: piano strutturale associato - alla

libera visione del pubblico e scaricabili.

CoDia cartacea del PSA è consultabile, altresì presso l'Ufficio Unico di Piano avente secle

nel comune capofìla, nonché presso gli Uffici Tecnici dei comuni associati, a decorrere

dalla data di pubblicazione con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore

9:30 alle ore 12:30.

Durante il periodo di deposito degli atti per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti

dalla data di pubblicazione del presente awiso sul BURC, chiunque abbia interesse potrà

far pervenire eventuali osservazioni scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi

conoscitivi e valutativi, al Comune di S. Pietro in G. - Cap. 87047 - Largo Municipio n" 1,

presso l'Ufficio Protocollo, mediante consegna a mano elo a mezzo del Servizio Postale,

oppure all'indirizzo Pec. comunesanpietroinguarano@pec. it.

Data pubblicazione BURC no 55 del 6 Maggio 2016

Data scadenza presentazioni osservazioni 5 luglio 2016

Dalla Residenza Municipale 0610512016 /1
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