
COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tei. 06 896301 - Fax 06 9943008
Area 3A - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio

Servizio Urbanistica

AVVISO PUBBLICO
Vista la Delibera di C.C. n. 28 del 30/07/2015 recante "Realizzazione di un impianto di depurazione

e potenziamento della rete fognaria nella frazione di Ceri da parte dell'ACEA ATO 2 S.p.A. -

Approvazione progetto definitivo in variante al PRO vigente ai sensi dell'alt. 19, comma 2 del DPR

n. 327/2001, con le procedure di cui ali' art. 50 bis, comma 1 della L.R. n. 38/99";

Visto il P.R.G. approvato con DGRL n. 3505 del 07/06/1980, DGRL n. 5852 del 06/11/1980 e

DGRL n. 5144 del 06/10/1981 e successive varianti;

Visto l'art. 19, comma 2 del DPR n. 327/2001;

Visto l'art. 50 bis, comma 1 della L.R. n. 38/99;

Visto l'art. 10 della Legge 17/08/1942 n. 1150;

Visto l'art. 6 della legge 18/04/1962 n. 167;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

SI RENDE NOTO

che per il periodo di 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno 14/01/2016 saranno pubblicati all'Albo

Pretorio e consultagli presso la Segreteria Generale del Comune di Cerveteri in Piazza

Risorgimento n. 1, gli elaborati inerenti la Variante al PRO vigente redatta ai sensi dell'ari. 19,

comma 2 del DPR n. 327/2001, relativa alla "Realizzazione di un impianto di depurazione e

potenziamento della rete fognaria nella frazione dì Ceri da parte dell'ACEA ATO 2 S.p.A. "adottata

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015.

Entro tale termine gli interessati potranno prendere visione degli anzidetti elaborati e fino a 20

(venti) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno presentare eventuali osservazioni

in duplice copia (di cui una con bollo da €. 16,00), nelle ore di ufficio di ciascun giorno feriale

escluso il sabato, al Protocollo Generale del Comune di Cerveteri sito in Via A. Ricci (Parco della

Legnara), che ne rilascerà ricevuta, indirizzandole alla Segreteria Generale - Comune di Cerveteri -

Piazza Risorgimento n. 1 - Cerveteri.

Dalla Sede Municipale, lì 14/01/2016


