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COMUNE DI SANTA NINFA

Avviso " Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3Decreto di rettifica”"
SEGRETERIA COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il D.A. n.2694 del 15 giugno 2017 con il quale si dispone la rettifica del
Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della ex Provincia Regionale di Trapani
per correzioni ed integrazioni, e contestualmente la ripubblicazione ai sensi
degli articoli 139 e ss. e del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e
ss.mm.ii. e degli articoli 24, secondo comma, e 10, terzo comma, del
regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
RENDE NOTO
Che ai sensi del D.lgs. 42/04 e R.D. 1357/40 a decorrere dal 3 luglio 2017 e
per novanta (90) giorni consecutivi, il suddetto Decreto unitamente agli
elaborati facenti parte del piano, è pubblicato all’albo pretorio on line e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del
Comune di Santa Ninfa, e che per i successivi 30 giorni lavorativi dal termine
della pubblicazione, i Comuni, le associazioni portatrici di interessi diffusi e tutti
i soggetti interessati, possono presentare osservazioni e documenti alla
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e al Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Pianificazione
Paesaggistica - via Delle Croci n.8, Palermo.
Inoltre si ricorda che ai sensi dell’art.143, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio
2004, n.42 e ss.mm.ii., a far data dalla pubblicazione all’albo on line del D.A.
6683 del 29.12.2016 ( 2.3.2017) non sono consentiti, sugli immobili e nelle
aree di cui all’art.134 del medesimo decreto legislativo, interventi in contrasto
con le prescrizioni di tutela previste nel Piano stesso.
Il piano sarà consultabile anche nel geoportale S.I.T.R. della Regione Siciliana
all’indirizzo: http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale.
Santa Ninfa, 29 giugno 2017
IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
F.to Dott. VITO BONANNO

