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AVVISO DI DEPOSITO  

Presso la Segreteria Comunale della Variante al Piano Regolatore Generale e del Rapporto Ambientale 

redatto nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica rispettivamente elaborati ai sensi 

dell’art. 10 della L.R. 18/83 e smi. e dell’art. 14 del D. Lgs. 152/06 e smi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

− che con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 25.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

adottata la  Variante al piano Regolatore Generale unitamente agli elaborati inerenti la  Valutazione 

Ambientale Strategica redatti, rispettivamente, dall’arch. Aldo Cilli e dal  dott. Mauro Fabrizio; 

RENDE NOTO 

− che, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R. 18 del 12/04/1983 e dell’art. 14 del D. Lgs. 152/06   nei 

testi in vigore, il deposito presso la Segreteria Comunale dei suddetti elaborati, unitamente alla Delibera 

del Cons. Comunale n° 48 del 25.11.2021,  avrà la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi  

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo (BURA) avvenuto in data  22/12/2021; 

− che eventuali osservazioni e/o opposizioni dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Tol-

lo entro e non oltre il 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA; 

− che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tali termini, 

sono irricevibili. 

Dalla Residenza Municipale, lì  22/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Antonio Savini) 


