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AVVISO PUBBLICO 

Città Ti Francesco Lomonaco 

Adozione ai sensi delia L.R. 23/99 e ss.mm . "VARIANTE AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO - ADOZIONE Al SENSI DELLA L.R. N. 23/1999 e s.mi. e ai sensi della L.R. n. 
50 / 1993" 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 DEL 14/09/2022 

RENDE NOTO 

• che il Comune di Montalbano Jonico, con la innanzi detta deliberazione di Consiglio 
Comunale n.28 del 14/09/2022 ha adottato ai sensi della L.R. 23/99 il progetto di 
variante urbanistica denominato "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Montalbano Jonico"; 

• che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 23/99 si da luogo alla procedura di 
partecipazione e pertanto: 

Gli elaborati costituenti la variante urbanistica, vengono depositati presso la sede 
comunale - Ufficio Tecnico Comunale - sito in Montalbano Jonico - Viale Sacro Cuore, 43 
per giorni 30 (trenta) con decorrenza odierna e fino a tutto il 24/10/2022 (Primo giorno 
successivo non festivo) durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati 
hanno facoltà di prenderne visione; 

Scaduto il periodo di deposito e durante i successivi 30 (trenta) giorni, gli Enti, le 
Associazioni e i cittadini interessati avranno facoltà di proporre osservazioni rispetto alla 
variante in parola direttamente all'Ufficio Protocollo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
(dal lunedì al venerdì) o a mezzo pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it . 

Contestualmente vengono poste in essere le seguenti forme di pubblicità: 

> pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio Comunale, mediante 
pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretorio on-line" del sito informatico 
istituzionale del Comune: https://www.comune.montalbanomt.it  per il periodo di 
60 (sessanta) giorni; 

> Tutta la documentazione relativa al presente avviso è, altresì, pubblicata sulla Home 
page del sito informatico istituzionale del Comune di Montalbano Jonico all'indirizzo: 
https://www.comune.montalbano.Jonico.mt.it  in Sezione "Amministrazione 
Trasparente", nella "Sotto-Sezione Pianificazione e Governo del Territorio"; 

> Affissione di manifesti (contenenti il presente avviso) sul territorio comunale. 

Montalbano Jonico 23 settembre 2022 
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