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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

Premesso che: 

- Il Consiglio Comunale, con atto n. 330 del 27.11.2017, ha 

deliberato di adottare la Variante parziale al PRG parte 

operativa relativa al comparto ex DICAT; 

- La stessa Variante è stata depositata presso la Direzione 

Urbanistica per un periodo di quindici giorni dal 23.01.18 al 

07.02.18; 

- Il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale Regionale n. 5 del 23.01.18, all’Albo Pretorio 

online dal 23.01.18 al 22.02.18, inserito nel sito web 

comunale “amministrazione trasparente” e ne è stata data 

notizia mediante pubblici manifesti e comunicati stampa;  

- A norma della L.R. n. 1/2015, entro il termine previsto del 

22.02.18, non sono pervenute osservazioni; 

- Ai sensi dell’art. 28 della sopra citata legge regionale si è 

proceduto alla comunicazione, alla Azienda U.S.L. 

competente, del deposito della Variante in oggetto con nota 

prot. n. 4483 del 11.01.18;  

- Con nota n. 62972 del 01.03.18, pervenuta al prot. 29325 del 

01.03.18, l’Azienda U.S.L. ha rilasciato il nulla osta sotto il 

profilo igienico sanitario. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 

05.3.2018 dal Dirigente reggente della Direzione Urbanistica – 

Edilizia privata – Ambiente Dott. M. Fattore ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgvo n.267 del 18.8.2000;   

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la Variante parziale al PRG Parte operativa 

relativa al comparto Ex DICAT, composta dai seguenti 

elaborati: 

- Relazione illustrativa. 

- Stralcio norme tecniche. 

- Elaborati grafici stato di fatto. 

- Elaborati grafici di variante. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 
15:00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass.  

P    

P     

Oggetto: Variante parziale al 

PRG parte operativa comparto ex 

DICAT(3.OP.091). 

Approvazione. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Per copia conforme all’originale, per uso 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

-Urbanistica  

-Commissario 

Straordinario 

-Sub Commissari 

14.3.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- Relazione Geologica, Geomorfologica, Idrogeologica e Sismica  Microzonazione Sismica ai 

sensi della DGR 377/2010;  

rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge, agli elaborati del 

Nuovo PRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307 del 15.12.08. 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 267/2000; 

 

 
****************** 


