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Prot. n. 1994                                                       Dolegna del Collio, lì 16/05/2019 

OGGETTO:  AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE N. 10 AL 

P.R.G.C.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. n. 63 bis, commi 9 e 10, della legge regionale dd. 23 febbraio 2007 n. 5 “Riforma 

dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”, e del D.P.Reg 086/Pres. del 20/03/2008 

“Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica”; 

Visto l’art. n. 24 co. 1 della L.R. 23/02/2007 n. 5 e ss.mm.ii.; 

Visti gli art. n. 2 comma 1 lett. b), art. n. 9 comma 1 lett. d), art. n. 16 comma 9, della L.R. 25/09/2015 n. 21 

e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

che con Decreto del Commissario Straordinario per il Comune di Dolegna del Collio emesso con i pieni 

poteri spettanti al Consiglio Comunale n. 16 del 14 maggio 2019, è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dei “Lavori di ripristino ed adeguamento della funzionalità idraulica della roggia di 

Trussio e della rete scolante afferente, nei comuni di Dolegna del Collio e Cormons”, che costituisce ai sensi 

dell’art. n. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell’art. n. 11 comma 2 del D.P.Reg 086/Pres., adozione 

della variante urbanistica n. 10 al P.R.G.C. 

Ai sensi del D.P.Reg. 086/Pres, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, 

viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, dalla 

pubblicazione sul prossimo B.U.R. prevista per il giorno 29/05/2019 (in virtù della richiesta n. 394 dd. 

16/05/2019) e pertanto dal 29/05/2019 al 08/07/2019 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione 

in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni, che saranno annotate nel 

registro predisposto allo scopo. 

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante al Piano possono 

far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Gianluca BREGANT 

Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi degli articoli 20  
e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i.  

(codice dell’amministrazione digitale) 
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