
  COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO   
 -  P r o v i n c i a    d i    T e r a m o   -    

    

VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. - MODIFICA DELLE PREVIS IONI DELLA 
SCHEDA DELL'UNITA' DI TRASFORMAZIONE URBANA N. 13 D ELLA VARIANTE 
PER L'INSEDIAMENTO, LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZI ONE DI 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE,SERVIZI ED ATT REZZATURE DI 
INTERESSE PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - URBANISTICA 

 

ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e dell’art. 10 della Legge 
Regionale 12/04/1983 n. 18, testo vigente 
    

A  V  V  I  S  A  
 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 19 del 25/03/2019, esecutiva, ha 
adottato una variante puntuale al Piano Regolatore Generale per la modifica delle previsioni della 
scheda dell'Unita' di Trasformazione Urbana n. 13 della variante per l'insediamento, lo sviluppo e 
la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse 
pubblico. La variante sarà  depositata in libera visione al pubblico dal 21/08/2019 e fino al 45° 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A., con il seguente 
orario: 

• nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
• nei giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Luogo di deposito: Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria. 
La variante è costituita dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 e dai seguenti elaborati:  

• Tav. 1 - Inquadramento urbanistico;  
• Tav. 2 - Stato di Fatto;  
• Tav. 3a - Verifica di compatibilità  Piano Sovraccomunali;  
• Tav. 3b - Verifica di compatibilità P.A.I. - P.S.D.A.;  
• Tav. 4 - Verifica di compatibilità geomorfologica;  
• Tav. 6 - Scheda progetto Proposta di variante;  
• Tav. 7 - Verifica standard urbanistici;  
• Relazione generale; 
• Tav. A; 
• Tav. B - Scheda norma;  
• Tav. C - Scheda finanziaria;  

Le eventuali osservazioni alla suddetta variante, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della Legge 
Regionale 12 aprile 1983 n. 18, testo vigente, dovranno essere presentate in triplice copia di cui 
una redatta su competente carta bollata e dovranno pervenire al protocollo generale entro le ore 
14,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. 
Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni, dovranno 
essere muniti di competente marca da bollo, in relazione alla loro dimensione. Detto termine di 
presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine 
sopraindicato, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, saranno irricevibili. 
 
Dalla Residenza Municipale, 21/08/2019 
         IL RESPONSABILE DELL'AREA  

                     F.to (Geom. Claudio DI PIETRANTONIO) 
    

 


