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IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEMARANO (AV) 
 

RENDE NOTO 
 

CHE il Comune di Montemarano (Av), in qualità di Autorità Procedente/Competente, ha preso atto, con 
delibera di G.C. n. 73 del 21.07.2015 del Preliminare di Piano redatto dall’ufficio di progettazione dello 
stesso e si attivavano le consultazioni ai sensi dell’art. 7 comma 11 del regolamento approvato con legge 
regionale n. 5/2011.  
La documentazione, per la consultazione, è disponibile in formato digitale ed è pubblicata sull’albo pretorio 
on-line del Comune di Montemarano, sul sito internet istituzionale dell’Ente: 
 www.comune.montemarano.av.it. 
La documentazione, in formato cartaceo, è disponibile e consultabile presso l’Ufficio Segreteria sito nella 
Casa Comunale in Piazza del popolo, 1 del comune di Montemarano, tel. 082763012 - Fax 082763052  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
Pertanto, avendo proceduto alla pubblicazione, con le modalità di cui sopra, degli elaborati che 
compongono il preliminare del PUC, è avviata la fase di consultazione delle associazioni e dei cittadini 
secondo il seguente calendario: 

_ 03 settembre 2015 ore 18,00 incontro con le associazioni presenti sul territorio; 

_ 10 settembre 2015 ore 18,00 incontro con le associazioni di categorie e categorie Professionali; 

_ 15 settembre 2015 ore 18,00 incontro con la Cittadinanza. 

Tutti gli incontri saranno tenuti presso la Sala Consiliare ubicata nella casa comunale in Piazza del Popolo, 
1 del comune di Montemarano. 
Chiunque può prendere visione di tale documentazione e far pervenire proposte, suggerimenti, osservazioni 
e/o idee progettuali, compilando l’apposito questionario e consegnandolo presso l’ufficio protocollo 
comunale entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 settembre 2015 oppure trasmettendolo, entro lo stesso 
termine, attraverso Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.mont@pec.it  avendo cura 
di indicare nell'oggetto: "Questionario relativo al Preliminare di Piano e al Rapporto Preliminare del PUC di 
Montemarano (Av)". 
La consultazione pubblica finale è convocata per il giorno 12/10/2015, ore 18,00 presso la Sala Consiliare, 
sita nella casa Comunale in Piazza del Popolo, 1. 
Si rappresenta, inoltre, che questa fase non determina le destinazioni urbanistiche dei singoli fondi e non 
definisce l'avvio delle "Norme di Salvaguardia".- 
MONTEMARANO, lì 25/08/2015 

Il Sindaco 
Dott. Beniamino PALMIERI 
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