COMUNE DI GASPERINA
( Prov. Catanzaro)
AREA TECNICA
Via Spadea Pandolfi -88060 Gasperina (CZ)
 0967/486483  0967/486439 www.comune.gasperina.cz.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 15/03/2013, su proposta della Giunta Comunale, il Consiglio ha riadottato il
Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale (PSC) e dell’articolato del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) e
valutazione ambientale strategica
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 22/03/2013 la Giunta Comunale, al fine di garantire la partecipazione e la
concertazione prevista dall’art. 11 della LUR n. 19 del 16/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito presso il Municipio
di Gasperina in via Spadea Pandolfi, 2 , Ufficio Tecnico Comunale, un “laboratorio di partecipazione” costituito dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico e Responsabile del Procedimento ing. Salvatore Lupica, dai collaboratori geom. Gerardo Messina e geom.
Giuseppe Catrambone e geom. Antonio Raspa Responsabile dell’Area Finanziaria e Arch. Francesco Di Paola tecnico incaricato alla
redazione del Piano.

AVVISA
Tutti i soggetti interessati (cittadini, associazioni costituite per la tutela di diritti diffusi, imprenditori edili, operatori turistici, operatori
commerciali, aziende agricole, associazioni sindacali, culturali, e chiunque vi abbia interesse) sono invitati a partecipare al procedimento
di formazione ed approvazione del PSC di Gasperina
La partecipazione viene garantita mediante la presentazione al laboratorio di partecipazione di osservazioni scritte entro il 26/04/2013 (sul
sito del Comune al percorso www.comune.gasperina.cz.it sezione “PSC” è disponibile una scheda predisposta per facilitare tale
adempimento). Gli elaborati completi del Documento Preliminare, sono disponibili in formato cartaceo e su CD in formato PDF presso la
sede del laboratorio predetto, gli stessi sono comunque presenti sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: http:// www.
comune.gasperina.cz.it nella sezione “PSC”.
Al “laboratorio di partecipazione” potranno essere richieste tutte le informazioni necessarie a partecipare compiutamente al
procedimento di formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale di Gasperina ed alla compilazione della citata scheda.
La consultazione del P.S.C. potrà effettuarsi, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gasperina in via Spadea Pandolfi, 2 nei giorni e
negli orari di seguito indicati:
- Giovedi dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Le schede saranno raccolte a cura del Responsabile del Procedimento e faranno parte integrante della documentazione della Conferenza di
pianificazione di cui all’art. 13, comma 1della LUR n. 19/02 e smi.
Per qualsiasi chiarimento in merito contattare il Responsabile del Procedimento, ing. Salvatore Lupica presso la sede Comunale in
Gasperina via Spadea Pandolfi , 2 , Tel 0967/630505 Fax 0967486439 mob. 3351409828 – email: areatecnica.gasperina@virgilio.it
Gasperina , 29.03.2013
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing Salvatore LUPICA

