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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE DEL PUG
(art. 26 comma 3 L.R. n. 19 del 13/08/2020)
ADOZIONE: ATTO DI INDIRIZZO (art. 26 comma 1 primo periodo della L.R. n. 19 del 13/08/2020)
fmalizzato alla riattualizzazione e adeguamento alle nuove prescrizioni dettate dalle subentrate
normative di settore, propedeutici per la definizione delle procedure di adozione/approvazione
dello Strumento Urbanistico (P.R.G. oggi PUG) in corso di rielaborazione.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
VISTA la "Norma Urbanistica" aggiornata con la L.R. n. 19 del 13/08/2020 e la L.R. n. 2 del 03/02/2021,
avente ad oggetto "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul
governo del territorio".
RICHIAMATO il comma 1, primo periodo, dell'art. 26 della citata normativa urbanistica (L.R. n. 19 del
13/08/2020) rubricato "procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti", il
quale testualmente recita: "Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio
comunale secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite dalla giunta
comunale attraverso apposito atto di indirizzo ... ...".
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 01/09/2021 avente per oggetto: Arro DI INDIRIZZO
(art. 26 comma 1 primo periodo della L.R n. 19 del 13/08/2020) finalizzato alla riattualizzazione e adeguamento
alle nuove prescrizioni dettate dalle subentrate normative di settore, propedeutici per la definizione delle
procedure di adozione/approvazione dello Strumento Urbanistico (P.R.G. oggi PUG) in corso di rielaborazione.

RENDE NOTO
che trovasi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune la delibera di G.M. n. 119 del 01/09/2021 per mezzo
della quale è stato definito l'atto di indirizzo (art. 26 comma 1 primo periodo della L.R. n. 19 del
13/08/2020), in accordo alla citata delibera di C.C. n. 33 Reg. del 05/10/2018, con la quale si è resa
manifesta l'opportunità di ripartire dal P.R.G. adottato dal funzionario regionale con Delibera
Commissariale n. 1 del 13/08/2008, da considerarsi quale schema di massima, ritenendo, al momento, questa
la soluzione più ottimale ed efficace, immediata, ed economica, fermi restando i presupposti necessari per la
riattualizzazione ed adeguamento dello Strumento Urbanistico in parola alle subentrate normative di settore,
riprendendo così l'iter formativo sino all'adozione/approvazione da parte del preposto Consiglio, per una
migliore efficacia di pianificazione dello strumento urbanistico adeguato ai tempi in relazione alle attuali
esigenze del territorio e nell'interesse della Cittadinanza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 della citata L.R. n. 19 del 13/08/2020 SI COMUNICA
INOLTRE che nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque può avanzare
proposte e formulare suggerimenti in forma scritta mediante presentazione al protocollo generale dell'Ente
(anche mediante invio di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: email: "comune@comune.meri.me.it";
pec: "protocollo@pec.comune.meri.me.it ").
Dalla Residenza Municipale, lì 02/09/2021
IL RESP
ABI
(Ing. Giuseppe MA
'Avviso di avvio procedimento di formatione del PUG

