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12_30_3_AVV_COM Lignano Sabbiadoro PAC Parco Mare Uno_004

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Parco del Mare Uno”, ricadente nelle
zone S5h e S5c del vigente PRGC.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la. L.R. 12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.06.2012, esecutiva, è stato approvato il Piano
Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “Parco del Mare Uno”, e che lo stesso entra in vigore
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Lignano Sabbiadoro, 10 luglio 2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
arch. Elisa Turco

12_30_3_AVV_COM Monfalcone 44 PRGC_007

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 44 al
PRGC vigente.
IL RESPONSABILE P.O.
Visto l’art. 17comma 3 del DPReg. 086/2008 e l’art. 63 quater comma 5° lett. a) della L.R. 5/07,

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 luglio 2012, esecutiva per pubblicazione, è
stata adottata la Variante n. 44 al PRGC vigente: modifica alla normativa sottozona D1g - ex Albergo
Operai;
Ai sensi della L.R. 5/07 e e suo regolamento di attuazione, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni
effettivi, dal 25 luglio 2012 al 5 settembre 2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in
tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 5 settembre 2012, chiunque può presentare al
Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano Attuativo
possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Monfalcone, 25 luglio 2012
IL RESPONSABILE P.O.:
arch. Marina Bertetti

12_30_3_AVV_COM Monfalcone 45 PRGC_006

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 45 al
PRGC vigente.
IL RESPONSABILE P.O.
Visto l’art. 17comma 3 del DPReg. 086/2008 e l’art. 63 quater comma 1 della L.R. 5/07,

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 4 luglio 2012, esecutiva per pubblicazione, è
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stato adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “complesso commerciale
Emisfero” in Variante n. 45 al PRGC vigente ;
Ai sensi della L.R. 5/07 e e suo regolamento di attuazione, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni
effettivi, dal 25 luglio 2012 al 5 settembre 2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in
tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 5 settembre 2012, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal
Piano Attuativo possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi
specificatamente.
Monfalcone, 25 luglio 2012
IL RESPONSABILE P.O.:
arch. Marina Bertetti

12_30_3_AVV_COM Muggia 28 PRGC_023

Comune di Muggia (TS)
Avviso di adozione e deposito della variante non sostanziale
n. 28 al PRGC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
Visto gli art. 17 comma 4 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04.07.2012 è stata adottata la Variante non
sostanziale n. 28 al PRGC vigente;
che la delibera di adozione e gli elaborati della Variante saranno depositati presso gli uffici comunali
del Servizio Pianificazione per la durata di trenta giorni effettivi, dalla pubblicazione, affinché chiunque
possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
che, entro il termine improrogabile di deposito, chiunque può presentare le proprie osservazioni, così
come i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante possono presentare opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in carta semplice al Protocollo Generale del Comune di Muggia in Piazza Marconi 1.
Muggia, 16 luglio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
geom. Marino Baldas

12_30_3_AVV_COM Muggia PAC particelle varie_024

Comune di Muggia (TS)
Avviso di adozione del PAC di iniziativa privata sulle pp.cc. 3587,
3599/1 e 3599/2 del CC di Muggia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
Visto l’art. 25 L.R. 05/07 s.m.i.;
Visto l’art. 4 della L.R. 12/08 s.m.i.;
Visto l’artt. 7 comma 7 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 11.07.2012 è stato adottato il PAC di iniziativa
privata sulle pp.cc. 3587, 3599/1 e 3599/2 del CC di Muggia;
che la delibera di adozione e gli elaborati del PAC saranno depositati presso gli uffici comunali del Servizio Pianificazione per la durata di trenta giorni effettivi, dalla pubblicazione, affinché chiunque possa
prenderne visione in tutti i suoi elementi;
che, entro il termine improrogabile di deposito, chiunque può presentare le proprie osservazioni, così
come i proprietari degli immobili vincolati dal PAC possono presentare opposizioni.

