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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3855 del 13 dicembre 2005

Piano di area Prealpi Vittoriesi e Alta Marca. Adozione.

la Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di adottare il Piano di Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca in atti della presente deliberazione, con le motivazioni e conclusioni di cui all'allegata

Valutazione Tecnica Regionale del 18/10/2005, e composto dai seguenti documenti:

a. Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A)

b. Parere del comitato ex art.27 L.R. 11/2004 (Allegato A1)

c. Relazione (Allegato B )

d. Elaborati grafici di progetto:

Tavola 0 e. 1:40000 f. Convergenze transregionali e tra istituzioni di livello territoriale (Allegato C1)

Tavola 1 g. 1:20000 h. Sistema delle fragilità (Allegato C2)

Tavola 2 i. 1:20000 j. Sistema delle fragilità (Allegato C3)

Tavola 3 k. 1:20000 l. Sistema delle valenze storico − ambientali e naturalistiche (Allegato C4)

Tavola 4 m. 1:40000 n. Vittoria Valle _ progetto strutturale strategico (Allegato C5)

Tavola 5 o. 1:25000 p. Luoghi delle Terme (Allegato C6)

e. Norme di attuazione con l'Elenco delle Ville e dei Parchi in allegato (Allegato D)

f. Ambiti di intervento con schema direttore (Allegato E)

g. Relazione di Valutazione di Incidenza per le aree S.I.C. e Z.P.S. (Allegato F)

2) di dare mandato al presidente della Giunta Regionale di pubblicare, entro i successivi 30 giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione la

presente deliberazione, dando altresì indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

3) di definire il termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., entro il quale il Governo e le Aziende di stato, la Provincia, la Comunità

Montana, i Comuni, le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonché i proprietari interessati ai sensi dell'art. 25 della

L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare alla Giunta Regionale le loro osservazioni e proposte.

(L'allegato avviso di deposito è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 41 , ndr)
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