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Parte terza

Amministrativi

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Assemini
Deposito Atti Progetto Guida P.In. 3 Sa Costera B.

 

Comune di Assemini

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale

 

Ai sensi e per gli effetti: dell’art. 20 e 21 L.R. 22.12.1989, n.45 e s.m.i

 

Rende noto che

 

Il Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 18.02.2019, ha adottato il Progetto Guida del Programma Integrato
n. 3 Sa Costera B.

Il Progetto Guida:

- Interessa le aree “oltre ferrovia” comprese fra la “Pedemontana S.P. n. 2”, l'abitato e l'agro di Assemini.

- È redatto in coerenza alle norme del P.U.C., del P.A.I. e del P.P.R., e contiene lo studio per la redazione di
successivi  piani  attuativi  limitatamente  all'ambito  di  pianificazione  integrata  “Sa  Costera  B”  classificata
urbanisticamente “Zona P.In. 3”.

 

Informa che il progetto in tutti i suoi allegati

-  Sono  depositati  a  disposizione  del  pubblico  presso  il  Servizio  Pianificazione  Territoriale  del  Comune  di
Assemini ubicato in Piazza Repubblica, quarto piano del Palazzo Comunale, negli orari di apertura al pubblico e
sono inseriti nel sito Web istituzionale del Comune di Assemini (http://www.comune.assemini.ca.it).
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- Chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni in forma scritta entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Buras.

Assemini 18.03.2019

Il Responsabile del Servizio

Geom. Carlo Barletta
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