
Adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico
Presentazione OSSERVAZIONE: Scadenza e

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/201

Strutturale Comunale con annesso Regolamento Edilizio e Urbanistico, in ottemperanza all’art. 27 della Legge

Regionale n. 19 del 2002 e ss.mm.ii., pubblicata

sino al 04.04.2018, rende noto che tutti gli atti progettuali inerenti il Piano Struttural

rapporto ambientale, ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) saranno depositati presso il Settore II°

Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Ufficio Tecnico comunale, sito in Via Baracche

istituzionale www.comune.paola.cs.it. E’ consentita la libera visione dei cittadini per 60 g

09.04.2018 data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Calabria, con il seguente orario:

e Giovedì dalle 9:00 alle 11:00 e presentare eventuali osservazioni scritte in bollo come per legge da depositarsi

esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Paola(CS). Si avvisa altresì gli atti relativi all’adozione dello

strumento urbanistico comunale in argomento è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Paola

diffusione regionale e sul Sito ufficiale del comune all’indirizzo

Sul sito istituzionale www.comune.paola.cs.it

e per la reiterazione delle osservazioni

esclusivamente a mezzo consegna a mano e/o spedizione postale (di cui farà fede il timbro postale)
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ILLLLII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2018 con la quale è stato adottato il Piano

Strutturale Comunale con annesso Regolamento Edilizio e Urbanistico, in ottemperanza all’art. 27 della Legge

pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Paola al n. 5

rende noto che tutti gli atti progettuali inerenti il Piano Strutturale Comunale (PSC) completo di

rapporto ambientale, ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) saranno depositati presso il Settore II°

Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Ufficio Tecnico comunale, sito in Via Baracche

. E’ consentita la libera visione dei cittadini per 60 gg. consecutivi, decorrenti dal

data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Calabria, con il seguente orario:

e presentare eventuali osservazioni scritte in bollo come per legge da depositarsi

esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Paola(CS). Si avvisa altresì gli atti relativi all’adozione dello

argomento è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Paola

diffusione regionale e sul Sito ufficiale del comune all’indirizzo www.comune.paola.cs.it.

www.comune.paola.cs.it. è stata predisposta la modulistica per le presentazione delle osservazioni

e per la reiterazione delle osservazioni già presentate nella precedente adozione, che potranno essere inoltra

esclusivamente a mezzo consegna a mano e/o spedizione postale (di cui farà fede il timbro postale)

Il Responsabile del 2° Settore
F.to Ing. Fabio Iaccino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

COMUNE DI PAOLA
Provincia di Cosenza
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Adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico-
Modulistica

con la quale è stato adottato il Piano

Strutturale Comunale con annesso Regolamento Edilizio e Urbanistico, in ottemperanza all’art. 27 della Legge

al n. 503 in data 21.03.2018

e Comunale (PSC) completo di

rapporto ambientale, ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) saranno depositati presso il Settore II°–

Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Ufficio Tecnico comunale, sito in Via Baracche–Paola (Cs) e sul sito

g. consecutivi, decorrenti dal

data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Calabria, con il seguente orario: Martedì

e presentare eventuali osservazioni scritte in bollo come per legge da depositarsi

esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Paola(CS). Si avvisa altresì gli atti relativi all’adozione dello

argomento è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Paola, su un quotidiano a

è stata predisposta la modulistica per le presentazione delle osservazioni,

che potranno essere inoltrate

esclusivamente a mezzo consegna a mano e/o spedizione postale (di cui farà fede il timbro postale).


