www.roccastradagovernodelterritorio.it
Comunicato n.2

OGGETTO

VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO:
AVVISO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Dato atto che con DGM n° 30 del 11 marzo 2011 è stato avviato il procedimento della "variante
normativa al regolamento urbanistico: testo coordinato delle modifiche al regolamento urbanistico e
adeguamento alle definizioni del nuovo regolamento edilizio";
Dato atto che con DGM n° 30 del 11 marzo 2011 è stata avviata la Valutazione integrata ai sensi
dell’art 11 della LR1/05, della LRT n° 10/10 e ss.mm.ii. e del Regolamento del 9 Febbraio 2007, n.4/R;

RENDE NOTO

cosa?
dove sono i
documenti da
consultare ?
se non si ha
internet ?
senza
computer?
chi partecipa?

Enti e autorità
interessate?
come
si
partecipa
e
entro quando?
Roccastrada,18-03 2011

Che dalla data odierna è messo a disposizione e consultabile dal pubblico gli elaborati di "variante
normativa al regolamento urbanistico”;
Presso il Portale del Comune di Roccastrada http://www.roccastradagovernodelterritorio.it/
→urbanistica→varianti in corso
- Presso il Settore Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile, orario di apertura al pubblico martedì
dalle ore 15,15 alle ore 17,45 mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 giovedì – dalle ore 15,15 alle ore
17,45 corso Roma, 8 -58036 Roccastrada tel.: 0564 561111 - fax 0564 561217
È’ possibile trovare postazioni Internet presso la Biblioteca Comunale che sono accessibili durante
tutto l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca.
E’ possibile contattare il Garante presso il Settore Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile o inviare
una semplice lettera al Comune.
Chiunque può rivolgersi al Garante utilizzando preferibilmente la posta elettronica
(a.baglioni@comune.roccastrada.gr.it) o anche altri sistemi di comunicazione, come il fax 0564 561217
o la posta ordinaria; chiunque può fornire il proprio contributo non è necessario essere tecnici, esperti
o addetti ai lavori; chiunque può proporre suggerimenti che il Garante sottoporrà all’attenzione
dell’Amministrazione e degli Uffici .
Gli Enti territorialmente e funzionalmente interessati, le Istituzioni e le Autorità con specifiche
competenze in materia ambientale sono invitati a partecipare alle diverse fasi del processo di
Valutazione Integrata per fornire gli apporti collaborativi di competenza, con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Inviando i contributi entro e non oltre il 10 aprile 2011 in uno dei seguenti modi:
direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; tramite posta indirizzata al Comune di Roccastrada ;
Settore Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile, in Corso Roma Roccastrada n° 8; all’indirizzo di
posta elettronica seguente: a.baglioni@comune.roccastrada.gr.it
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Roccastrada.
Il Garante della Comunicazione
Arch.Anna Baglioni

