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CITTÀ   DI   CARLENTINI 
                                                          Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
                                                                                                                                                                                                     

                                               AREA  IV – TERRITORIO- ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

AVVISO 
Avvio del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale 

Comunale (P.U.G.) 
Art.26 c.3 L.R. 13 agosto 2020n.19 

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020 n.19 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul 

governo del territorio; 

VISTO il D.A. n.116/Gab del 7 luglio 2021, pubblicato sulla GURS n.34 del 06.08.2021, avente ad oggetto 

“Approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano Urbanistico Generale Comunale, di cui 

all’art.25, comma 7, dela L.R. 13 agosto 2020, n.19”; 

CONSIDERATO che la legge colloca la “partecipazione” tra i principi fondamentali da porre alla base delle 

attività di pianificazione del territorio siciliano; 

CONSIDERATO che l’art.26 della L.R. n.19/2020 prevede che il processo di partecipazione debba essere 

avviato ancor prima della fase di progettazione del piano, significando con ciò l’importanza fondamentale 

che il legislatore ha voluto assegnare a tale procedura; 

SI AVVISA 

che, giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 03 febbraio 2021 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo adozione attività preliminari ai fini della formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) 

Comunale”, è stato avviato il procedimento di formazione del PUG. 

SI INVITA 

la collettività, in forma singola o associata, i portatori di interesse nonché i “ soggetti pubblici e privati ed i 

rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per le loro specifiche competenze e responsabilità 

sono interessati al piano”, giusto quanto normato con il comma 3 dell’art.26 della L.R. n.19/2020, entro il 

termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ad avanzare proposte e formulare 

suggerimenti che saranno valutati nell’ambito della redazione del Documento Preliminare del P.U.G., 

inviandole tramite pec al seguente indirizzo:  

protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it specificando nel titolo “Osservazioni formazione PUG”. 

La Delibera di G.M. n.11/2021è consultabile al seguente link: 

http://www.comune.carlentini.sr.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-organi-

indirizzo-politico alla pagina dedicata alla presente procedura. 

Carlentini 24 agosto 2022 
                                                                                                                 Il  Capo Area  e RUP              

              (Arch. S. Palermo) 
                                                                                                                                                                      Firmato digitalmente 


