
 

AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE  N. 39  AL PRGC 
 (art. 63 bis, c. 9, L.R. n. 5/2007)  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 

ai sensi del disposto di cui all’art. 63 bis, c. 9,  L.R. n. 5/2007, 

 

RENDE NOTO 
 
� che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2020, esecutiva il 

20.08.2020, è stata adottata la  Variante n. 39 al PRGC  ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 
5/2007; 

� che la Direzione Regionale Centrale – Infrastrutture e Territorio – Servizio Pianificazione 
paesaggistica, territoriale e Strategica ha disposto la pubblicazione dell’avviso di adozione 
della Variante n. 39 al PRGC  è stata data informazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli Venezia Giulia  n. 40 del 30/09/2020, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 9, L.R. 
n. 5/2007; 

� che viene dato avviso del deposito dell’adottata Variante n. 39 al PRGC  presso la 
Segreteria Comunale mediante pubblicazione all’Albo Comunale on-line e sito web del 
Comune di Roveredo in Piano; 

� che la Variante n. 39 al PRGC , completa di ogni elaborato, sarà visionabile, oltre che sul 
sito web comunale, anche presso la Segreteria Comunale ed il Servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata – Attività Produttive ogni giorno dal lunedì al venerdì,  dalle ore 10.00 alle 
ore  12.30,  previo appuntamento, telefonando al n. 0434-388650, per  la  durata di 30 
giorni effettivi dal  02/10/2020  al  12/11/2020  (compreso) ;  

� che perentoriamente entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare osservazioni 
alla  Variante n. 39 al PRGC ; 

� che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante n. 39 al PRGC 
potranno presentare opposizioni. 

 Sulle osservazioni ed opposizioni l’Autorità competente per l’approvazione sarà tenuta a 
pronunciarsi specificatamente. 

Dalla Residenza Comunale, 01/10/2020. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
              ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

      arch. Domenico Zingaro 
             documento informatico sottoscritto digitalmente 
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