
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)  
 

 ai sensi dell’art.31 ter, della Legge regionale n.56/1977 e s.m.i., aggiunto dalla Legge regionale n.1/2007 
 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO PRELIMINARE PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
COMUNE E DI PUBBLICAZIONE  PER ESTRATTO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE. 
 

Con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 10.02.2010 è stato approvato il progetto preliminare di 
Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), costituito dai seguenti elaborati: 

ELABORATI URBANISTICI 
- Relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani; 
- Norme tecniche di attuazione; 
Tav. 3.1 – Opere di urbanizzazione esistenti ed in progetto sul territorio comunale (classificazione 
ambiti di intervento); 
Tav. 3.2 - Opere di urbanizzazione esistenti ed in progetto sul territorio comunale (concentrico e 
nucleo frazionale Balbi); 
Tav. 4.1 – Planimetria di progetto (Assetto generale del territorio); 
Tav. 4.2 – Planimetria di progetto (Assetto del capoluogo e frazioni); 
Tav. 4.3 – Planimetria di progetto (Aree produttive); 
 
ELABORATI DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
- Verifica di compatibilità acustica; 
 
ELABORATI GEOLOGICI 
- Relazione geologica – tecnica; 
- Scheda aree; 
- Prescrizioni tecniche; 
- Schede monografiche delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico; 
- Schede di rilevamento frane; 
Tav. 1 – Carta geologico – strutturale; 
Tav. 2 – Carta dei dissesti; 
Tav. 2/bis – Carta dei codici; 
Tav. 3 – Carta geoidrologica; 
Tav. 4 – Carta dell’acclività; 
Tav. 5 – Carta di sintesi; 
Tav. 6 – Carta delle opere idrauliche. 

 
Ai sensi dell'art. 31 ter, comma 10, della Legge regionale n.56/1977 e s.m.i., aggiunto dalla Legge regionale 
Legge regionale n.1/2007, si rende noto che a decorrere dal giorno 18 febbraio 2010 il progetto preliminare 
della variante viene depositato presso la Segreteria del Comune; dalla medesima data viene pubblicato per 
estratto all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e, precisamente dal  18 febbraio 2010  al         
19 marzo 2010, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni, e pertanto entro il 
19 aprile 2010, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. 

Tutta la documentazione sarà consultabile da chiunque vorrà prenderne visione nel periodo su indicato presso 
la Segreteria del Comune, dove si trova depositata, il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle ore 12.00. 

Le eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse dovranno essere redatte in duplice copia su carta 
libera, mediante annotazione al protocollo del Comune di Castiglione Tinella. 

Castiglione Tinella, 17 febbraio 2010. 
 
             Il Segretario comunale 
          F.to Dott. Massimo Nardi 
 


