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AVVISO DI DEPOSITO 

VARIANTE URBANISTICA NON SOSTANZIALE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2022 avente ad oggetto " Patto per lo Sviluppo 
della Regione Calabria – Asse 2 Azione 2 – Dismissione dell'impianto di località Cirello e collettamento 
delle località Spina, Audelleria, Cimbalello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Pedarace, 
Marotta e Conche del Comune di Rizziconi al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia 
Tauro. - Aggiornamento Primo Stralcio Funzionale, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e variante 
urbanistica. CUP: J53H18000060002, mediante la quale si è proceduto a: 
- Approvare il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’aggiornamento del primo stralcio 

funzionale; 
- Apporre il vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità dell’opera suindicata, collocata sulle 

aree elencate nel piano particellare preliminare d’esproprio, per una durata temporale di anni 5 
decorrente dalla data di esecutività della predetta delibera di approvazione; 

- Procedere, ai sensi degli artt. 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 65 c. 2 della L.R. 
n. 19/2002 e ss. mm. ii, alla variante urbanistica semplificata al Programma di Fabbricazione vigente 
adottato con la delibera di consiglio comunale n. 25 del 28/06/2000, giusto decreto Dirigente Generale 
Regione Calabria n. 296 del 02 Agosto 2000; 

- Adottare la variante urbanistica semplificata al P. di F. ai sensi del dell’art. 19, comma 4. del d.P.R. 
8/06/2001 n. 327. 

SI RENDE NOTO 
che presso questo Comune, Ufficio Tecnico, piazza Marconi, sono depositati gli atti relativi al progetto di 
fattibilità tecnico economica sopraindicato, per 20 giorni successivi alla data di affissione all’Albo pretorio 
dell’avviso di adozione della variante; 

SI AVVERTE 
che chiunque può prendere visione degli atti relativi alla variante urbanistica pubblicati all’indirizzo web 
www.comuneweb.it/egov/Rizziconi/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio.altro, e 
presentare, al protocollo del Comune, osservazioni in forma scritta indirizzate al Responsabile Area Tecnica, 
entro il predetto termine. 
Le osservazioni dovranno essere debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di 
identità in corso di validità, oppure firmate digitalmente e inviate via PEC all'indirizzo: 
llpp@pec.comune.rizziconi.rc.it 
 
Rizziconi, 30 maggio 2022 

Il Responsabile Area Tecnica 
Arch. Maria ABBIA  
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