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Parte terza

Amministrativi

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Usellus
Adeguamento del PUC al PPR ed al PAI - Adozione del PUC, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 45/89 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006

 

Rende noto

 

che con deliberazione consiliare n. 3 del 18.02.2016, è stato adottato il  nuovo Piano Urbanistico Comunale 
(P.U.C.)  in  adeguamento  al  Piano  Paesaggistico  Regionale  (P.P.R.)  ed  al  Piano  stralcio  per  l’Assetto  
Idrogeologico (P.A.I.). Sono stati, inoltre, adottati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica finalizzati alla 
Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.

Gli atti di pianificazione sono depositati, per la libera consultazione, presso la Segreteria del Comune di Usellus  
(Autorità procedente), presso il Settore Ambiente della Provincia di Oristano (Autorità competente) e, solo in  
formato  digitale,  presso  l’Assessorato  Regionale  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  Servizio  Pianificazione 
Paesaggistica e Urbanistica e Servizio Tutela Paesaggistica, e presso l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente, 
Servizio SAVI. Gli atti in formato digitale sono, inoltre, consultabili e scaricabili anche dal sito istituzionale del 
Comune www.comune.usellus.or.it e dal sito della Provincia di Oristano www.provincia.or.it

Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Buras, chiunque può 
prendere visione degli atti di pianificazione depositati. 

Chiunque può formulare,  entro e non oltre  i  medesimi  60 giorni,  osservazioni  al  Rapporto Ambientale,  alla  
Sintesi non Tecnica ed al P.U.C. adottato.

Le osservazioni dovranno pervenire, nei termini su citati, al Comune di Usellus, Via Eleonora d'Arborea n. 58 o 
alla Provincia di Oristano, Settore Ambiente, via Carducci n. 43, Oristano.

Non saranno esaminate le osservazioni pervenute oltre i termini su citati.
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Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Angelica Sedda
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