CITTA’ DI VEROLI
Provincia di Frosinone
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA

AVVISO DI DEPOSITO
Legge regionale n. 7 del 18.07.2017 "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero
edilizio" - articolo 5 "Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico
degli edifici", Adozione variante alle NTA del P.R.G. ai sensi dell’art. 1 comma 2 e 3 della
Legge Regionale n. 36/87e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4/B
Visti gli atti d’ufficio

RENDE NOTO
che con D.C.C. n. 34 del 31.07.2020 è stata adottata una Variante alle N.T.A. del vigente
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per dare attuazione alle previsioni dell’Articolo 5
"Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici, della
Legge regionale n. 7 del 18.07.2017 " con l’inserimento, dopo l’Art. 3, dell’Articolo 3 bis Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici,
riportato al punto 2) della stessa deliberazione.
Ai

sensi dell’art. 1 comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 36/87e s.m.i. e delle relative
Linee Guida, approvate con D.D. 20 dicembre 2019, n. G18248, la deliberazione di adozione,
divenuta esecutiva, sarà depositata e consultabile, nella Segreteria comunale e presso
l’Ufficio tecnico comunale, sito in Via V. Ellena, per trenta (30) giorni, interi e
consecutivi a decorrere dal 19/08/2020, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione.
Nei successivi trenta (30) giorni qualunque interessato potrà presentare osservazioni ed
opposizioni, producendole in triplice esemplare di cui uno in bollo.
Si rende noto inoltre che la deliberazione di adozione è pubblicata all’albo pretorio e nella
relativa sezione sul sito Istituzionale del Comune di Veroli (www.comune.veroli.fr.it), per
semplificarne l'accesso agli interessati.
Dalla Residenza Municipale, lì 19.08.2020
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