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SETTORE TECNICO URBANISTICO
UFFICIO EDILIZIA
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.
REMESSO
•

•

che il Comune di Isola d'Asti è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato
D.G.R. n° 15 — 5669 del 10 aprile 2007 e modificato con le seguenti Varianti:
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. approvata
D.C.C. n.30 del 30.09.2008;
- Modifica introdotta ai sensi dell'articolo 17, c. 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata
D.C.C. n.12 del 20.04.2009;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. approvata
D.C.C. n.17 del 30.04.2009;
- Variante strutturale ai sensi dell'articolo 17, c. 4 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. approvata
D.C.C. n.46 del 19.12.2013;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. approvata
D.C.C. n. 45 in data 30 settembre 2014;

con
con
con
con
con
con

che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla redazione di una variante strutturale
al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO
al fine di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 1, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero la
partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano,
Il Comune di ISOLA D’ASTI, intende coinvolgere i portatori di interessi diffusi per la redazione della Variante
Strutturale al Piano Regolatore Comunale.
L’obiettivo è di avviare in modo condiviso la Variante strutturale al Piano Regolatore unendo le tante risorse
di intelligenza e di conoscenza presenti nelle nostre comunità.
Per questo motivo, nella giornata di martedì 9 gennaio 2018 viene proposto un incontro in cui verranno
presentati gli obiettivi della Variante e richiesti i contributi dei soggetti presenti. Saranno presenti
rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i professionisti incaricati nella redazione della Variante
Strutturale al Piano.

ARGOMENTI DELL’INCONTRO
Introduzione alla variante strutturale al piano regolatore comunale
Definizione degli indirizzi e degli obbiettivi che l’amministrazione intende perseguire
Tempistiche della Variante Strutturale
Illustrazione delle modalità di presentazione di Dichiarazione d’intenti, suggerimenti e proposte da parte dei
soggetti interessati

DATA, ORARIO E LUOGO DELL’INCONTRO
L’incontro si svolgerà martedì 9 gennaio 2018 ore 21:00, presso il Centro Congressi per lo sviluppo
turistico (Palacongressi), Via Repergo, 45, 14057 Isola D'asti AT
Vista l’importanza dell’incontro e il numero limitato di posti è gradita conferma della partecipazione.

INFORMAZIONI
Per informazioni e conferma della partecipazione è possibile contattare l’Ufficio Urbanistica comunale
Tel. 0141-958134
e-mail: urbanistica@comuneisoladasti.it
p.e.c.: urbanistica.isoladasti.at@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Arch. De Angelis

