
                                                   
                                                    
 

   

 
C O M U N E    D I    R I E T I 

  Settore IV – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

 
Avviso di pubblicazione e deposito “Controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate 
alla delibera consiliare n. 6 del 03.02.2009 avente per oggetto: “Legge 18/04/1962 n. 167 e 
successive modifiche ed integrazioni - Adozione del Piano di Zona di edilizia economica e popolare 
IV decennio 2001-2010 - ampliamento, approvazione dei criteri di assegnazione delle aree e dello 
schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie”- Riadozione. 

 
IL DIRIGENTE SETTORE IV  

 
 Vista la deliberazione n. 41 adottata dal Consiglio Comunale in data 25.09.2009 recante: 
Controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate alla delibera consiliare n. 6 del 
03.02.2009 avente per oggetto: “Legge 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni - 
Adozione del Piano di Zona di edilizia economica e popolare IV decennio 2001-2010 - 
ampliamento, approvazione dei criteri di assegnazione delle aree e dello schema di convenzione per 
la concessione del diritto di superficie”-  Riadozione. 
 

Visto l’art. 6 della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

R E N D E   N O T O 
 

che gli elaborati tecnici e amministrativi relativi al suddetto Piano di Zona, unitamente alla citata 
deliberazione consiliare di riadozione n. 41/2009 rimarranno depositati presso la Segreteria 
Generale del Comune di Rieti, per la durata di giorni DIECI consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., n. 42 del 14.11.2009 durante i quali chiunque avrà 
facoltà, in orario di ufficio, di prenderne visione. 

 
Entro il termine di giorni VENTI dalla data di inserzione del presente avviso sul B.U.R.L., 

gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni e/o osservazioni, per iscritto su 
carta legale. 

                    
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Rieti, pubblicato su 

un quotidiano di interesse locale e nazionale, sul sito internet del Comune di Rieti 
www.comune.rieti.it. e trascritto su manifesti murali da affiggersi in luoghi di pubblica 
frequenza 

  
IL DIRIGENTE 

 (Arch. Manuela Rinaldi) 

 


