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SETTORE IV 

Tecnico Urbanistico 

 

AVVISO DI DEPOSITO 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 
-visti gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 
 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 aprile 2019 avente per 
oggetto “Adozione della Variante Urbanistica ex art. 10 L.R. n. 18/83 e s. m. i. Attribuzione 
della destinazione urbanistica a parcheggio dell’area distinta in catasto al F. 11, p.lle nn. 
662-782-783 in Spoltore  Via Montesecco.” è stata adottata la Variante di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente, 
la deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella 
Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per quarantacinque (45) giorni 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) del 15.5.2019. 

La variante può essere visionata liberamente nei giorni di martedì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30 ed il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Il piano può essere comunque 
visionato sul sito istituzionale del Comune di Spoltore: www.comune.spoltore.pe.it. 

Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e presentare 
eventuali osservazioni e/o opposizioni anche sottoforma di istanze, proposte o contributo.  

Le osservazioni andranno presentate al protocollo dell’Ente e dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 24,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del 15/05/2019. 

Le osservazioni devono essere inviate al Comune di Spoltore, via G. Di Marzio n. 
66– 65010 Spoltore (PE), o trasmesse mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mirco Mariani, al quale è possibile 
rivolgersi per qualunque informazione o comunicazione in merito al procedimento in 
argomento (tel. 085/4964274). 

Si precisa che il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio.  
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, 

dopo tale termine, sono irricevibili. 
Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà 

motivatamente con apposito provvedimento deliberativo consiliare. 
 
Dalla residenza Municipale, lì 15 maggio 2019. 
 
    Il responsabile del procedimento                                Il responsabile del IV Settore 

                      Ing. Mirco Mariani                                       Arch. Giovanni Merico   
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