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Parte terza

Amministrativi

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Solarussa
Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al P.P.R. – "Adozione".

 

Comune d Solarussa

Provincia di Oristano

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989 n.. 45 e ss.mm.ii.

 

Rende noto

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.09.2015, integrata con deliberazione del Consiglio  
Comunale  n.  7  del  24.02.2016,  è  stato  adottato  il  Piano  Urbanistico  Comunale  (P.U.C.)  del  Comune  di 
Solarussa, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Che per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Buras del presente avviso, sono depositati a  
disposizione del pubblico, gli elaborati costituenti il sopra citato Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) presso:

- a. l’Ufficio Tecnico del Comune di Solarussa, Corso f.lli Cervi n. 90 - Solarussa, e pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune (http://www.comune.solarussa.or.it/);

- b. la Provincia di Oristano - Settore Ambiente e Suolo –  Servizio Acque, Igiene e Profilassi, Valorizzazioni 
Ambientali – Ufficio Tutela delle Acque, Via Carducci n. 42 - Oristano, e pubblicati sul sito istituzionale della 
Provincia (http://www.provincia.or.it).-

Chiunque abbia  interesse può prenderne visione e formulare le  proprie  osservazioni  entro  il  termine di  60  
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  Buras,  facendole  pervenire  solo  ed 
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esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune di Solarussa, mediante servizio postale, corriere, agenzia di 
recapito autorizzata, consegna a mani o tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it.-

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Faustino Vargiu
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