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         AREA SERVIZI TECNICI   
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 
 

Prot. n. 9340         PRATICA n. 2020/093 
 

 

AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE N. 40 
 

IL   RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 

 

VISTA la legge regionale 29 aprile 2019 n. 6 – Misure urgenti per il recupero della competitività regionale; 

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 

paesaggio; 

R E N D E    N O T O 
 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2020, immediatamente esecutiva, è stata adottata la 

variante al Piano Regolatore Generale n. 40 e relativa procedura V.A.S. 

Ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 2 della L.R. n. 5 del 23.02.2007, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, 

con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i 

suoi elementi, compresa la procedura V.A.S., durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni.  

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni 

sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.  

Talmassons, lì 29.12.2020 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI   

   EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 
                          f.to dott. Pietro Del Zotto  
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Informazioni ai sensi della legge 241/1990    

Amministrazione competente:  Comune di Talmassons  

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica  

   

Responsabile dell’Area Tecnica: PIETRO dott. Del Zotto   

Responsabile dell’Istruttoria: GIULIANO geom. Zanin    

 

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla riservatezza dei dati 

 titolare del trattamento dei dati è il Comune di Talmassons; 

 i dati saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di affidamento del servizio in argomento in forma cartacea ed elettronica, nei limiti ammessi alla normativa in 

vigore; 

 i dati saranno trattati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

  

http://www.comune.talmassons.regione.fvg.it/

