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AVVISO 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra. Variante al Piano Regolatore Generale Industriale. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 06.03.2014. 

Il Direttore del Servizio, in virtù dell’art. 13 della L.R. 7 gennaio 1997, n. 1 ed in applicazione dei 

principi di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142. 

VISTO 

L’art. 2, comma 11 bis della legge n. 237 del 19.07.1993. 

RENDE NOTO 

che, ai sensi dell’art. 22 L.R. 21 del 08.11.2011, L. n. 237 del 19.07.1993 nonché la L. n. 341 del 

08.08.1995, per la durata di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dal giorno di 

pubblicazione del presente avviso, trovasi depositata presso gli uffici del Servizio della 

Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica – V.le Trieste n. 186 piano V, la variante al PRGI del 

CIP OG, (Cambio di destinazione di un’area privata da zona 7 “zona a verde attrezzato” a zona 1 

“zona per le imprese artigiane”), delib. del C.A. n. 10 del 06.032014. 

Le Associazioni o i Comitati e chiunque abbia un interesse riconosciuto, hanno la facoltà di 

prendere visione di detta variante e di formulare al competente Assessorato Regionale EE.LL., le 

proprie osservazioni, a mezzo raccomandata A.R., redatta in carta legale, utilizzando il relativo 

modulo disponibile nel sito istituzionale, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente 

avviso, pubblicato per esteso sul sito Internet istituzionale: http://www.regione.sardegna.it, nella 

sezione “Servizi agli enti locali”, ”Procedimenti”; Adeguamento dei piani regolatori territoriali delle 

aree industriali; sui quotidiani L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna; e per estratto sul B.U.R.A.S. 

e sulla G.U.R.I.. 

Il Direttore del Servizio 
f.to Ing. Antonio Sanna 


