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PUBBLICAZIONE DELLA PARZIALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE 
DI UN DEPOSITO CEREALICOLO, IN AMPLIAMENTO ALL’ATTIVITÀ GIA’ SVOLTA, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA L.R. N. 
23/1999 E S.M. E. I. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’art. 9 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

Visti gli artt. 9 e 36, comma 3, della Legge Regionale di Basilicata 11 agosto 1999, n. 23 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 6 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 23/99 e successive modificazioni, approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale di Basilicata 24 marzo 2003, n. 512; 

Visto l’art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; 

dà notizia 

Che gli atti la Parziale variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un deposito cerealicolo, in ampliamento 

all’attività già svolta, adottati ai sensi di legge con deliberazione consiliare di adozione n. 48 del 30 novembre 2022, esecutiva, 

saranno depositati in libera visione al pubblico, nel Palazzo comunale – Ufficio Segreteria per dieci giorni consecutivi decorrenti 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, col seguente orario: nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00; nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Durante il periodo di deposito del Piano e nei venti giorni successivi gli Enti, le Associazioni, e i cittadini interessati che intendono 

partecipare alla formazione della Parziale variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un deposito 

cerealicolo, in ampliamento all’attività già svolta, hanno facoltà di presentare osservazioni da formulare all’Amministrazione nel 

seguente modo: 

a) l’osservazione deve essere formulata su carta semplice, con firma non autenticata, ed indirizzata al responsabile del 

procedimento; deve inoltre riportare la data di presentazione e l’identità e/o le generalità del soggetto che rende l’osservazione 

stessa; 

b) l’osservante deve qualificare la propria posizione giuridica rispetto allo strumento di pianificazione adottato e deve indicare la 

motivazione dell’interesse a ricorrere; 

c) l’osservazione può essere accompagnata da qualunque documento, estratto o fotocopia, idonei a rappresentare più 

compiutamente il contenuto dell’osservazione. 

L’osservazione può essere trasmessa con mezzi telematici ed informatici (posta elettronica), purché sia garantita la certezza della 

fonte di provenienza, senza che successivamente sia inviato il documento in originale. 

All’osservazione il soggetto interessato deve allegare la fotocopia del testo normativo originario ed il testo della modifica che 

intende apportare. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03 Febbraio 2023 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                                                       F.to Arch. Giacomo Leone 


