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VARIANTE NON SOSTANZIALE AL
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL BURAS
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza del Comune di Onifai:
Viste:
−

la Legge Regionale Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l’uso e la tutela del
territorio regionale”;

−

la Legge Regionale n.9 del 12/06/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;

Premesso che:
−

lo strumento urbanistico vigente è il Piano di Fabbricazione, approvato con delibera C.C. n.20
del 20.2.87, approvato dalla R.A.S. con Decreto n.1413/U del 3.9.87;

−

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2019 è stato dato avvio al
procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano Paesaggistico
Regionale e al Piano per l’Assetto Idrogeologico e che attualmente è in programma l’incontro di
scoping ai sensi cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

−

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/09/2020, pubblicata all’Albo pretorio in
data 18/09/2020, è stata approvata una variante non sostanziale ai sensi della L.R. n.45/1989 così
come modificata dalla L.R. n.1/2019, art.20-bis comma 2 lett. i) per le motivazioni in essa
contenute;
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−

ai sensi del comma 29 dell’art. 20 della L.R. 45/1989, in data 22/09/2020 con prot. 3631, si è
proceduto alla trasmissione alla Regione della deliberazione di adozione unitamente ai relativi
allegati;

−

dal 30.09.2020 la documentazione è depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria
del comune ed è pubblicata sul sito internet e reperibile al link:
https://www.comune.onifai.nu.it/index.php/ente/atti/list/64;

Considerato che:
−

ai sensi del comma 30 dell’art. 20 della L.R. 45/1989 la variante non sostanziale è depositata a
disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e che dell’avvenuta adozione e del
deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet
istituzionale del comune e che ai fini della piena conoscibilità la variante, completa di tutti gli
elaborati, è pubblicata sul sito internet istituzionale del comune;

−

ai sensi del comma 31 dell’art. 20 della L.R. 45/1989 entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sul BURAS chiunque può prendere visione della variante e presentare
osservazioni in forma scritta.

AVVISA
−

che in data 22.10.2020 mediante la pubblicazione n. 65 dell’avviso BURAS è stata data notizia
dell’avvenuta adozione e del deposito della variante non sostanziale;

−

che entro il termine di trenta giorni da tale data chiunque può prendere visione della variante e
presentare osservazioni in forma scritta.
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