COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)
Prot. n. 1919 del 05/06/2018

AVVISO PUBBLICO
Piano Strutturale Comunale
OSSERVAZIONI IN SEDE DI APPROVAZIONE
E SUE VARIANTI
Visto che:
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere
predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di
assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
Visto che:
Sono stati elaborati tutti i documenti previsti per la redazione del Piano Strutturale Comunale e del
Regolamento Edilizio Urbanistico e che gli stessi sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Martirano Lombardo.
Visto che:
In sede di Conferenza di Pianificazione e in occasione di diversi incontri pubblici sono state avanzate
osservazioni al PSC in forma verbale da parte di cittadini, associazioni ed enti.
Dato che:
L’iter procedurale di approvazione ed adozione del PSC prevede la ratifica ufficiale e documentata delle
osservazioni e delle controdeduzioni.

Si avvisa che:

Entro il 03/07/2018, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni
economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)
diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del Piano
Strutturale e sue varianti sono destinate a produrre effetti diretti,
possono/devono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del PSC,
le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Si informa che:
Le osservazioni possono essere consegnate e protocollate a mano, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Martirano Lombardo, al Responsabile del Procedimento Geom. Fiore Maruca entro i termini suddetti e
secondo il formato prestabilito.
Le osservazioni possono essere consegnate e protocollate in formato elettronico, entro i termini suddetti e
secondo il formato prestabilito, all’indirizzo protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it.
Il formato prestabilito per la presentazione delle osservazioni è reperibile direttamente presso l’Ufficio
Tecnico

del

Comune

di

Martirano

Lombardo

e/o

sul

sito

ufficiale

comunale

www.comune.martiranolombardo.cz.it (a sinistra della pagina sotto il menu “Il Comune” cliccare su “PSC”)
Le osservazioni saranno valutate e controdedotte dallo staff tecnico e dall’Amministrazione Comunale,
quindi acquisite nella procedura di redazione del PSC e sue varianti, al fine di portare a conclusione l’iter
burocratico autorizzativo presso gli Enti Regionali preposti.

N.B.

: IL MODULO PREDISPOSTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DOVRA’ ESSERE COMPILATO A CURA

DELL’INTERESSATO. A TAL FINE E’ CONSIGLIABILE RIVOLGERSI AD UN TECNICO DI FIDUCIA PER INDICARE IN MODO CHIARO
LE PARTICELLE DI TERRENO, O PORZIONI DI ESSE, OGGETTO DI OSSERVAZIONI IN RELAZIONE AGLI AMBITI DEL PSC ENTRO
CUI RICADONO, ALLEGANDO OGNI UTILE DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA, DESCRITTIVA, ecc…

L’UFFICIO TECNICO NON SI PRESTERA’ IN ALCUN MODO AD ELABORARE OSSERVAZIONI O COMPILARE MODULI, si
limiterà solamente a fornire la cartografia relativa al PSC, il modulo delle osservazioni, (comunque
disponibili

sul sito www.comune.martiranolombardo.cz.it

–menu: “Il Comune”

- “PSC”) ed ogni

informazione utile sulla corretta compilazione.
Martirano Lombardo, 05/06/2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Fiore Maruca

IL RESPONSABILE DELL’UTC
F.to Dott. Franco Rosario PUCCI -Sindaco

