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Prot. 0003632/2020 - VI/2 del 17/08/2020 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
  

DELLA DELIBERA DI ADOZIONE E DEGLI ELABORATI RELATIVI AL 
 

P.R.P.C. “Zona G2/i ambito turistico ricettivo ex 

polveriera” e “Area attrezzata sosta camper” 

denominata “Saisera”  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTA la deliberazione della GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA n. 79 del 27/07/2020, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato adottato il P.R.P.C. sopra indicato; 

VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i.;  

ATTESO che l’avviso di adozione della variante è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

RENDE NOTO 
 

che l’anzidetta deliberazione di GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA n. 79 del 27/07/2020 di adozione del 

P.R.P.C. “Zona G2/i ambito turistico ricettivo ex polveriera” e  

“Area attrezzata sosta camper” denominata “Saisera”  
 

unitamente agli elaborati facenti parte di essa, saranno depositati, presso l’Ufficio Tecnico comunale del 

Comune di Malborghetto-Valbruna per la durata di giorni trenta effettivi a partire dal 19/08/2020, affinché 

chiunque possa prenderne visione, nei giorni da lunedì a venerdì nelle ore di apertura al pubblico degli Uffici 

Comunali. 

La suddetta deliberazione unitamente agli elaborati di P.R.P.C. sono inoltre consultabili sul sito del Comune di 

Malborghetto-Valbruna – Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – P.R.P.C.; 

Chiunque potrà prenderne visione e potrà presentare, tassativamente entro il periodo di deposito, le proprie 

osservazioni all’Amministrazione Comunale. 

Tali osservazioni ed opposizioni, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo del Comune 

di Malborghetto-Valbruna entro la scadenza del periodo di deposito della variante e quindi non oltre il 

29/09/2020. 

                                                                                                       IL RESPONSABILE 
                                                                                         DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                              geom. Marco Fabris 
 

          Firmato digitalmente 
               ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
        


