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AVVISO DI DEPOSITO
ATTI DI ADOZIONE INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
in materia di prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor

Richiamati:
− l’art. 29 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.
− i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e precisamente:
“2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale,
unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione
comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è
data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e,
entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare
osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di
inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo
sulle osservazioni presentate.”
SI AVVISA CHE
ex art. 29 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., con deliberazione di C.C. di Pozzaglio ed Uniti n. 24 del
28.11.2018 è stata adottata l’“Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale in materia di
prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”
ex c. 2 art. 14 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., a far data dal 01.12.2018 la deliberazione di
adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli
elaborati e gli atti sono, altresì, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale in
“Amministrazione Trasparente” nella sezione “Pianificazione e Governo del Territorio”
ex c. 3 art. 14 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha
facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del
termine per il deposito, e pertanto entro il 29.12.2018, può presentare osservazioni.
Pozzaglio ed Uniti, 01.12.2018
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