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AVVISO
OGGETTO: EFFICACIA DELLA REVISIONE P.R.G.
Visti gli atti amministrativi e la documentazione tecnica inerenti alla revisione del
Piano Regolatore Generale, al relativo Regolamento Edilizio ed annesse Norme
Tecniche di Attuazione, in possesso di questo Comune e nello specifico quelli qui di
seguito elencati:
- la deliberazione del Commissario ad Acta n° 01 del 10/08/2016 con la quale veniva
adottata la revisione del P.R.G. afferente al Comune di Castellana Sicula;
- la nota sindacale, Prot. n° 1364 del 03/02/2017 con la quale questo Comune
trasmetteva ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 71/1978 e ss.mm.ii. all’Assessorato del
Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica, per l’approvazione di
competenza, gli atti ed elaborati costituenti la revisione del P.R.G. adottata con la
succitata deliberazione;
- le note interlocutorie tra questo Comune ed il succitato Assessorato inerenti la
trasmissione di atti ed elaborati necessari alla definizione della revisione del P.R.G.
di che trattasi tra cui in ultimo la nota di questo Comune, Prot. n° 15777 del
19/12/2017 con la quale veniva trasmessa al competente e preposto Assessorato la
necessaria documentazione finalizzata alla definizione sopra citata.
Visto l’art. 19 della L.R. n° 71/1978 così come modificato dall’art. 6 della
L.R. n° 9/1993.
Considerato che fino ad oggi il competente Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
– Dipartimento dell’Urbanistica, non ha richiesto a questo Comune nessun’altra
integrazione documentale, né amministrativa e né tecnica, afferente alla revisione del
P.R.G. in argomento.
Per quanto sopra esposto.
AVVISA
che è divenuta efficace la revisione del Piano Regolatore Generale
del relativo Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione, adottata con
deliberazione del Commissario ad Acta n° 01 del 10/08/2016.
Castellana Sicula, lì, 09/10/2018
Il Resp.le del Settore Tecnico
Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti
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