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Prot. N° 0006681

IL SINDACO
VISTO l’art. 63 sexies, della L.R. 23.02.2007 n° 05 e successive modifiche ed
integrazioni

RENDE NOTO
CHE con deliberazione n° 23 del 25/07/2022, esecutiva a norma di legge, il
Consiglio Comunale ha adottato la Variante N°15 al P.R.G.C. (Piano Regolatore
Generale Comunale) “PICCOLE MODIFICHE ALL’AZZONAMENTO E
AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE D’ ATTUAZIONE“.
CHE di tale adozione è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 32
del 10/08/2022 (pag. 157) ai sensi e per gli effetti l’art. 63 sexies, della L.R.
23.02.2007 n° 05 e successive modifiche ed integrazioni;
CHE la deliberazione in parola unitamente ai relativi elaborati é depositata
presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi (dal lunedì
al venerdì nel normale orario d'ufficio) dal 11/08/2022 al 22/09/2022;
CHE entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune
osservazioni alla Variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili
vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il comune è
tenuto a pronunciarsi specificatamente;
CHE decorsi i predetti termini il Consiglio Comunale si pronuncerà sulle
eventuali opposizioni ed osservazioni presentate.
Moggio Udinese, lì 11/08/2022
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Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
ArubaPEC
S.p.A. NG
CA 3 Comunale arch. Simone Mazzolini
Titolare della Posizione Organizzativa/Funzionario
Responsabile:
il Tecnico
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: arch. Simone Mazzolini
L'Ufficio Tecnico rispetta i seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00;
il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
in orario diverso previo appuntamento telefonico tel. 0433 / 51177 - 51888 - 51877 -- interno 6.L'Ufficio Tecnico può essere altresì contattato a mezzo fax 0433/51371 ovvero @mail simone.mazzolini@comune.moggioudinese.ud.it
Si rende altresì noto che è attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comune.moggioudinese@certgov.fvg.it
Ulteriori notizie potranno essere reperite all’URL http://www.comune.moggioudinese.ud.it

