SERVIZIO URBANISTICA

.

PROPOSTA IMPOSIZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI ARBUS
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL RDL N. 3267/1923
AVVISO PUBBLICAZIONE

Il Comune di Arbus e il Responsabile del Settore Tecnico / Servizio Urbanistica
RENDE NOTO
che il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale della Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha determinato i terreni, facenti parte del
territorio comunale di Arbus (SU), da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del RDL n.
3267/1923 (Legge Forestale).
Il RDL suddetto prevede per la proposta di vincolo, trasmessa con prot. RAS 81335 del 18.12.2018, pervenuta a
codesta amministrazione comunale con prot. n 23045 del 27.12.2018, la pubblicazione per 90 giorni all'Albo
Pretorio comunale; esclusivamente durante il periodo di pubblicazione possono essere presentati, dagli
aventi diritto, dei reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare. Scaduto il periodo di
pubblicazione tutti gli elaborati, muniti di timbro di avvenuta pubblicazione e con gli eventuali reclami avverso la
proposta di determinazione della zona da vincolare, saranno restituiti al Servizio richiedente la pubblicazione per il
proseguo dell'iter d'imposizione del vincolo idrogeologico.
Pertanto, per quanto sopra esposto, la proposta di vincolo con la documentazione di riferimento, corredata dalla
seguente documentazione:
- Allegato A - Carta IGM 1:25000;
- Allegato B - Descrizione dei confini del vincolo;
- Allegato C - Elenco generale fogli e mappali,
- Relazione generale;
viene pubblicata per 90 gg all'Albo Pretorio comunale e nel sito web istituzionale del Comune di Arbus
(www.comunediarbus.gov.it) e può essere visionata e scaricata accedendo al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1VtYmkkzrHr4kEX-cMjXRxZLab6QAB19W?usp=sharing
Gli atti possono essere altresì consultati presso:
- Servizio Tecnico del Comune di Arbus (SU) – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, Via P. Leo, piano primo;
- R.A.S. - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Ispettorato
Ripartimentale di Cagliari;
Durante i 90 gg di pubblicazione gli aventi diritto possono presentare reclami e/o osservazioni attraverso il modulo
allegato (Modulo reclamo).
Si allega altresì l’informativa sulla privacy resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (Informativa privacy);

Il Responsabile del Servizio
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