COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE

IL

RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del Regolamento di attuazione della parte I Urbanistica,
approvato con DPGR 20/03/2008, n. 086/Pres ai sensi della L.R. 5/2007 e s.mi.;
AVVERTE
che il Comune di Azzano Decimo nella seduta consiliare del 20/03/2012 con la DCC n. 20 ha approvato la
variante n. 58 al PRGC relativa alla modifica delle schede degli ambiti n. C1.29 e C1.30 di Fagnigola, con la
DCC n. 22 ha approvato la variante n. 59 al PRGC relativa alla modifica delle schede degli ambiti
commerciali H2.1 e H2.4 del Capoluogo con approvazione contestuale della variante n. 3 del PRPC
denominato "Archimede" sito in via Peperate, con la DCC n. 23 ha adottato la variante finale del PRPC
dell'ambito D2 denominato "Fiumesino Sud", con la DCC n. 24 ha adottato la variante n. 56 al PRGC e con
la DCC n. 26 ha adottato la variante n. 57 al PRGC relativa alla reiterazione quinquennale dei vincoli
espropriativi e procedurali.
Ai sensi della LR n. 5/2007 e s.m.i., nonché del DPReg. n°086/Pres./2008, le predette delibere di adozione,
divenute esecutive con i relativi elaborati, verranno depositati presso la segreteria Comunale per la durata di
trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa
prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalle varianti n. 56 e 57 al PRGC e della variante finale al PRPC ambito
D2 denominato "Fiumesino Sud", potranno presentare opposizioni.
Le varianti n. 58 e 59 al PRGC entrano in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul B.U.R. del
presente avviso.
Azzano Decimo, 27/03/2012.
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