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AVVISO  DI  ADOZIONE 
 

 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

E 

PROPOSTA  DI  RAPPORTO  AMBIENTALE RELATIVA AL 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA  

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO 

 
Che con deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 17.06.2016, Arch. Giuseppe Tedeschini, 

esecutiva nei termini di legge, è stata adottata, ai sensi dell’art.10 della L.U.R. n.18/83, la Variante al 

vigente Piano Regolatore Generale e l’adozione, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., della 

proposta di “Rapporto Ambientale” della VAS. 

Ai sensi dell’art.10 della L.R. n.18/83, nel testo in vigore, la deliberazione di adozione è depositata con i 

relativi allegati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per  quarantacinque (45) giorni 

consecutivi decorrenti dal 10.08.2016 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo), affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e 

presentare eventuali osservazioni al protocollo del Comune di Alanno, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 23.09.2016 . Le osservazioni presentate dopo tale termine sono irricevibili. 

Gli elaborati della Variante al PRG sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Alanno 

(http://www.comune.alanno.pe.it/) nell’apposita sezione di “amministrazione trasparente” della home 

page, alla voce “pianificazione e governo del territorio”. 

 

Ai sensi degli art.13 e 14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. la proposta di “Rapporto Ambientale” della VAS 

di cui all’atto deliberativo commissariale n.1 del 17.06.2016, è depositata per la libera consultazione per 

sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dal 10.08.2016 (data di pubblicazione del presente avviso 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), presso il Comune di Alanno, gli uffici della Task-Force 

dell’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo e quelli del Servizio Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Pescara, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare eventuali 

osservazioni al protocollo del Comune di Alanno, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08.10.2016. 

Le osservazioni presentate dopo tale termine sono irricevibili. 

La proposta di “Rapporto Ambientale della Variante al PRG è pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune di Alanno (http://www.comune.alanno.pe.it/) nell’apposita sezione di “amministrazione 

trasparente” della home page, alla voce “pianificazione e governo del territorio”. 

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito 

provvedimento deliberativo. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Arch. Roberta Patrizia Di Benigno) 


