COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Adozione ai sensi delia L.R. 23/99 e ss.mm. della variante urbanistica per la “Realizzazione di
un impianto per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di inerti non pericolosi, in c.da La Padula-Cupa
- Foglio n. 6 Particella n. 287”.
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In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022 resa immediatamente esecutiva
ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.,

RENDE NOTO
•

che il Comune di Bernalda, con la innanzi detta deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del
28.06.2022, ha adottato ai sensi della L.R. 23/99 il progetto di variante urbanistica denominato
“Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di inerti non pericolosi, in
c.da La Padula-Cupa - Foglio n. 6 Particella n. 287”;

•

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 23/99 si da luogo alla procedura di partecipazione e
pertanto:
o gli elaborati costituenti la variante urbanistica, vengono depositati presso il Settore Tecnico –
Ufficio Edilizia Privata sito in Via Marconi per giorni 30 (trenta) con decorrenza odierna
e fino a tutto il 31.07.2022 durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati hanno
facoltà di prenderne visione;
o scaduto il periodo di deposito e durante i successivi 30 (trenta) giorni, gli Enti, le Associazioni
e i cittadini interessati avranno facoltà di proporre osservazioni rispetto alla variante in parola
direttamente all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura o a mezzo pec:
comunebernalda@pcert.postecert.it ;
o contestualmente vengono poste in essere le seguenti forme di pubblicità:
 pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale, mediante pubblicazione
nell’apposita area “Albo Pretorio on-line” del sito informatico istituzionale del
Comune: https://www.comune.bernalda.matera.it per il periodo di 60 (sessanta) giorni;
 Affissione di manifesti (contenenti il presente avviso) sul territorio comunale;

Tutta la documentazione relativa al presente avviso è, altresì, pubblicata sul sito informatico istituzionale del
Comune di Bernalda all’indirizzo: https://www.comune.bernalda.matera.it in “Amministrazione Trasparente”,
nella “Sezione Pianificazione e Governo del Territorio”.
Bernalda, 01.07.2022

Il Segretario Generale
f.to Dott. Grazia Uricchio

