COMUNE DI BARILE
Provincia di Potenza

Prot.3543 del 12/07/2021
AVVISO DI PUBBLICAZIONE
ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G.
Realizzazione delle opere di ampliamento e completamento dell’area cimiteriale del Comune di Barile
nella conformazione risultante dalla D.G.C. n°453 del 13/12/1995, confermata con successiva D.G.C.
n°190 in data 17/04/1997. Procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art.19, comma 4, del D.P.R.
n°327/01 e ss.mm.ii.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VISTA la legge 17 agosto 1942, n°1150 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale n°23 del 11 agosto 1999 "Tutela, Governo ed Uso del Territorio" ed il relativo
Regolamento di attuazione
VISTA la legge regionale n°37 del 07 agosto 1996, recante “procedure per l’approvazione degli strumenti
attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali";
VISTA la legge regionale n°25 del 03 dicembre 2012 in merito alle modifiche alla legge reg.le n°37/96;
VISTO il vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n°196 del 05/03/1985;
Ai sensi e per gli effetti della dell’art.19 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità D.P.R. n°327”
RENDE NOTO
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato ai soli fini della compatibilità urbanistica, il progetto concernente la realizzazione delle opere
di ampliamento e completamento dell’area cimiteriale nella conformazione risultante dalla D.G.C. n.453
in data 13/12/1995, confermata con successiva D.G.C. n.190 in data 17/04/1997, e susseguenti varianti
anch’esse approvate con delibere giuntali n.276 del 20/11/1198, n.251 del 04/11/1999 e n.48 del
19/03/2001;
CHE il progetto complessivo consta dei seguenti elaborati:
 tav.1
planimetria di inquadramento generale;
 tav.2
stralcio aerofotogrammetrico;
 tav.3
P.R.G. vigente – zonizzazione e nuovo progetto;
 tav.4
relazione geologica e idrogeologica;
 tav.5
relazione tecnica ed urbanistica;
 tav.6
norme tecniche di attuazione;
 tav.7
planimetria generale;
 tav.8
planimetria di progetto;
 tav.9
planimetria con ubicazione dei muri dell’ampliamento;
 tav.10
sezioni di sedime dell’area di ampliamento;
 tav.11
grafici di dettaglio muri dell’ampliamento;
 tav.12
sala autoptica\camera mortuaria;
 tav.13
opere realizzate in ampliamento - colombari;
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tav.14
tav.15
tav.16
tav.17

opere realizzate in ampliamento - cappella tipo a;
opere realizzate in ampliamento - cappella tipo b;
opere realizzate in ampliamento - servizi igienici;
opere realizzate in ampliamento - sistema di smaltimento reflui;

CHE l’approvazione del citato Progetto costituisce adozione di variante al vigente Piano Regolatore
Generale del Comune di Barile, ai sensi e per gli effetti della dell’art.19 comma 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità D.P.R. n°327” e ss.mm.ii.;
INFORMA
CHE gli atti relativi al richiamato Progetto, relativo alle pregresse opere di ampliamento e
completamento dell’area cimiteriale nel Comune di Barile, costituente, altresì, Variante Urbanistica al
P.R.G., saranno depositati in libera visione al pubblico per 10 (dieci) giorni consecutivi, dal 13/07/2021 al
23/07/2021 presso la Sede Municipale - Corso Vittorio Emanuele – Segreteria Comunale, nei giorni di
apertura al pubblico.
CHE nei predetti 10 (dieci) giorni ed entro il termine perentorio di ulteriori 20 (venti) giorni dalla
scadenza del deposito e, quindi, fino alle ore 12,00 del giorno 12/08/2021, i soggetti interessati hanno
facoltà di presentare osservazioni e/o opposizioni nel seguente modo:
a) l’osservazione deve essere formulata su carta semplice, con firma non autenticata, ed indirizzata al
Signor Sindaco del Comune di Barile; deve inoltre riportare la data di presentazione e l’identità e/o
generalità del soggetto che rende l’osservazione unitamente alla copia di un documento di identità in
corso di validità;
b) l’osservante deve qualificare la propria posizione giuridica rispetto alla Variante Urbanistica al P.R.G.
adottata e deve indicare la motivazione dell’interesse a ricorrere;
c) l’osservazione può essere accompagnata da qualunque documento, estratto o fotografia, idonei a
rappresentare più compiutamente il contenuto dell’osservazione;
d) la presentazione può avvenire in forma cartacea, per il tramite dell’ufficio protocollo generale del
Comune, oppure inviandola via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:
sindaco.comunebarile@pec.it;
e) Non saranno prese in considerazione osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine.
CHE la pubblicazione del presente avviso è eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e
precisamente: Sito internet istituzionale del Comune di Barile e all’Albo Pretorio comunale.
Barile, 12/07/2021
Il Sindaco
Antonio MURANO
Firmato digitalmente da

Antonio Murano
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Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici
Geom. Carmine BRIENZA
Firmato digitalmente da

Carmine Brienza
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Comune di Barile - Piazza C.A. dalla Chiesa CAP 85022 - Tel 0972 770396 - Fax 0972 770726 - sindaco.comunebarile@pec.it - ufficio.tecnico@comune.barile.pz.it

