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RELAZIONE DI FINE MANDATO ELETTORALE 2017
(Art.4, D.Lgs.149 del 6.9.2011)

 

La relazione di fine mandato 
riscontrato un refuso per mero errore materiale nella sezione relativa al P.S.C. (Piano 
Strutturale Comunale), alla
URBANISTICA - OPERE INCOMPIUTE

Abbiamo seriamente lavorato al P.S.C. (Piano Strutturale Comunale),completando il documento 
preliminare. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul 
contenimento del consumo di suolo, l'Ente con
16.07.2020 ha inteso aderire alla procedura semplificata di cui
Regionale 16 aprile 2002, n.19 come modificato con L.R. N.8 del
doti di un RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA)
edilizio (RE), previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine
compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza
e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigor

 

Fagnano Castello, 03.06.2022

 
  

 
 

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
“CITTÀ DEL CASTAGNO” 
PROVINCIA DI COSENZA 

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)
 

ERRATA CORRIGE 
RELAZIONE DI FINE MANDATO ELETTORALE 2017

(Art.4, D.Lgs.149 del 6.9.2011) 

ne mandato 2017-2022 di cui all'art.4 del D. Lgs. 149/201, 
riscontrato un refuso per mero errore materiale nella sezione relativa al P.S.C. (Piano 

lla pagina 7, paragrafo LAVORI PUBBLICI ED 
OPERE INCOMPIUTE, è da intendersi così modificata:

Abbiamo seriamente lavorato al P.S.C. (Piano Strutturale Comunale),completando il documento 
 principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul 

contenimento del consumo di suolo, l'Ente con Deliberazione di Consiglio Comu
16.07.2020 ha inteso aderire alla procedura semplificata di cui all'art. 27-ter della Legge Urbanistica 
Regionale 16 aprile 2002, n.19 come modificato con L.R. N.8 del 02/05/2019 affinché il Comune si 

n RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA)
edilizio (RE), previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine
compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile 

di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigor

Fagnano Castello, 03.06.2022 

   Il Sindaco 
  Avv. Giulio Tarsitano

 
 
 
 
 
 
 

87013 Fagnano Castello (Cs) 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ELETTORALE 2017-2022 

ll'art.4 del D. Lgs. 149/201, avendo 
riscontrato un refuso per mero errore materiale nella sezione relativa al P.S.C. (Piano 

LAVORI PUBBLICI ED 
i così modificata: 

Abbiamo seriamente lavorato al P.S.C. (Piano Strutturale Comunale),completando il documento 
principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul 

nsiglio Comunale n.35 del 
ter della Legge Urbanistica 

02/05/2019 affinché il Comune si 
n RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento 

edilizio (RE), previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla 
idrogeomorfologica e di protezione civile 

di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore. 

Avv. Giulio Tarsitano 


