COMUNEDICORTALE
Provincia di Catanzaro
P.t.00297780793
Piano Strutturale Associato e Regolamento Edilizio ed Urbanistico dei Comuni di : Amaroni, Caraffa
di CZ, Cortale, Girifalco, San Floro e Settingiano
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE CAPOFILA NONCHE'
DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO
A seguito dell'avvenuta estromissione del Comune di Borgia dall'associazione dei Comuni del PSA

delle deliberazioni di presa atto ed approvazione nuova cartografia a seguito di
estromissione Comune di Borgia ed indicazioni Regione Calabria adottate dai Comuni di Amaroni,
Cortale

e

Carafla di Catanzaro, Cortale, Grifalco, San Floro e Settingiano ;
RENDE NOTO
finale del Piano Strutturale Associato (PSA) completi di
progettuali
il
documento
gli
inerenti
atti
Che
pubblicati
web www.psacortale.it: documento definitivo e presso
sul
sito
rapporto ambientale sono
isoli
seguenti elaborati cartacei :Tav. C.1- PSA, Assetto
questo Comune sono depositati altresì
Urbanistico Generale, (A-B), Tav. C.3- PSA, Assetto Urbanistico Finale Schema Operativo, (A-B),
Tav.Dl REU intercomunale, 1" Parte - Norme Urbanistiche e Tav. D2 - REU intercomunale 2"
Parte- Norme costruttive- îav. E Rapporto Ambientale Definitivo - Tutto il PSA è pubblicato
www.psacortale.it alla libera visione del pubblico per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente awiso sul B.U.R.C.
Che detto avviso sarà altresì pubblicato, su un quotidiano a diffusione regionale, sul sito web del
Comune capofila all'indirizzo http://vvww.comune.corlale.cz.it, su manifesti negli appositi spazi
destinati alla pubblicità comunale.
Che durante il periodo di deposito degli atti chiunque abbia interesse, ai soli fini ambientali e di
procedura VAS, potrà presentare, all'Ufficio Unico di Piano con sede presso il Comune di Cortale
(CZ), Ente capofila, in Via Filippo Turati, 18, eventualiosservazioniscritte in duplice copia dicui una
in bollo come per legge, da depositarsiesclusivamente al Protocollo generale del Comune diCortale,
quale Comune capofila.
Cortale ,li 25.05.2017
ll Responsabile del Settofe Tecnico del
Comr;ne capofila nonche dell'Ufficio Unico di Piano

