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Oggetto: pubblicazione ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33, della proposta di provvedimento del
Consiglio Comunale ad oggetto “ Esame e provvedimenti sulle osservazioni presentate alla variante generale al
PRG ”

.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2013 aggiornata al 14/08/2014 ad
oggetto “ Esame e provvedimenti sulle osservazioni alla Variante Generale al PRG” ;
Documento istruttorio del 07/11/2012 aggiornata al 12/02/2013, parte integrante della proposta di
deliberazione ;
Documentazione :
Trasparenza amministrativa : Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2013 ad oggetto
“accertamento delle proprietà immobiliari dei consiglieri comunali ai sensi dell’art. 35 della L.R. n.
18/83 “norme sulla trasparenza amministrativa – allegata visualizzazione su tavole di progetto.
Allegati al documento istruttorio :
Nota di trasmissione del 07/11/2012
n. 272 osservazioni pervenute nei termini del deposito della Variante Generale
n. 4 osservazioni pervenute oltre i termini
n. 7 osservazioni/pareri delle Autorità Ambientali sul Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica per la
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. di Guardiagrele;
Visualizzazione delle osservazioni relative a variazioni cartografiche a cura del Servizio Urbanistica;
Parere del progettista sulle osservazioni ammissibili in quanto presentate nei termini costituito da :
a. Relazione sui criteri di valutazione delle osservazioni ;
b. schede delle singole osservazioni e parere/ proposta di controdeduzione su ciascuna ;
c. Tavola 7.6 del progetto di Piano con proposta di variazioni cartografiche (tavola comparativa in
sovrapposizione tra V.G. adottata e variazioni da osservazioni ritenute ammissibili);
d. Tavola 7.6 del progetto di Piano adeguata alle osservazioni ritenute ammissibili ;
e. Norme Tecniche di Attuazione con le variazioni proposte da osservazioni ritenute ammissibili;
Parere del responsabile del procedimento sulle osservazioni e controdeduzioni proposte
dal
progettista;
Parere del Responsabile del procedimento sulle osservazioni delle Autorità ambientali sul Rapporto
Ambientale e Sintesi non tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica
Integrazioni pareri progettista .
Allegato A) alla proposta di DCC “criteri esame osservazioni”;
Schede di votazione su ogni singola osservazione;
Allegato B) Norme Tecniche di attuazione: testo aggiornato alle osservazioni accolte;
Allegato C) Tavole di progetto con variazioni cartografiche conseguenti alle osservazioni accolte;
Allegato D) “esame osservazioni delle autorità ambientali sul rapporto ambientale e sintesi non tecnica
.
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