C O M U N E DI M A N G O N E
(PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISO PUBBLICO
ADOZIONE
PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA
Comuni di Mangone (Capofila), Cellara e Figline Vegliaturo
(ai sensi dell’art.27, comma 8 della L.U.R. n°19/2002 e dell’art.14 del D. Lgs n°152/2006)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO DI PIANO
In esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale di:
Cellara
n°07 del 27/03/2019;
Mangone
n°10 del 05/04/2019;
Figline Vegliaturo
n°14 del 09/05/2019
Con le quali ciascun Comune ha adottato il Piano Strutturale Associato (P.S.A.) con annesso
Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)
RENDE NOTO
Che tutti gli atti progettuali inerenti il Piano Strutturale Associato (P.S.A.) completo di
deliberazione di adozione, studio geologico, studio agronomico, studio sui centri storici, rapporto
ambientale e Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) sono pubblicati sul sito web
istituzionale del Comune capofila http://mangone.asmenet.it/, cliccando sul link: Piano
Strutturale Associato (P.S.A.), alla libera visione del pubblico e scaricabili.
L’avviso di adozione del P.S.A. è stato pubblicato sul il “Quotidiano del Sud” edizione regionale.
Copia cartacea del P.S.A. è consultabile, altresì presso l’Ufficio Unico di Piano avente sede nel
Comune di Mangone (capofila), a decorrere dalla data di pubblicazione con il seguente orario:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Durante il periodo di deposito degli atti per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria, chiunque abbia interesse potrà far
pervenire eventuali osservazioni scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, al Comune di Mangone Piazza P. Mancini n°1 87050 Mangone, presso l’Ufficio
Protocollo, mediante consegna a mano e/o a mezzo del servizio postale, e/o posta elettronica
all’indirizzo pec: ufficiotecnico@pec.comune.mangone.cs.it.
Data pubblicazione BURC CALABRIA parte II n°66 del 18 giugno 2019.
Data scadenza presentazioni Osservazioni 16 agosto 2019

UFFICIO DI PIANO
(f.to Geom. Giovanni Berardi)

