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Urbanistica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1124 del 18 marzo 2005

Piano di Area Transfrontaliero Comelico _ Ost Tirol _ Variante n. 2. L.R. 23.04.2004, n. 11. D.Lgs 22.01.2004, n. 42. Adozione.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di adottare la Variante n. 2 al Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol in atti alla presente deliberazione composta dai seguenti

elaborati:

A. Estratto dellaRelazione.

B. Elaborati grafici di progetto:

tav. 3b1 Sistema ambientale e di Alta Montagna: boschi e prati ( scala 1 : 20000 )

tav. 4b1 Sistema degli areali faunistici ( scala 1 : 20000 )

tav. 5b1 Carta delle fragilità ( scala 1 : 20000 )

tav. 6b1 Sistema dell'ecoturismo di Alta Montagna ( scala 1 : 20000 )

C. Estratto Norme di Attuazione distinte in direttive, prescrizioni e vincoli. Le direttive contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento

degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area. Le prescrizioni e vincoli prevalgono automaticamente sulle prescrizioni difformi

del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, del piano Territoriale Provinciale e degli altri piani

urbanistici, territoriali e di settore degli enti locali.

D. Relazione di Valutazione di incidenza per le aree S.I.C. e Z.P.S.

2) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione, dando

altresi' indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

3) di definire il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nel BUR entro il quale il Governo e le aziende di Stato, le Province, i Comuni e le

organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonché i proprietari interessati ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 11/2004 e

successive modifiche e integrazioni, possono presentare alla Giunta Regionale le loro osservazioni e proposte.

(L'avviso di deposito è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 125, ndr)
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