Area Urbanistica ed Edilizia Privata
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Visto che il Comune di Melfi si è dotato di “Variante al Piano Particolareggiato Zona D1
del PRG”, approvato con D.G.C. in data 25/07/2019 num. 111, ai sensi dell’art. 27 della
L. 22/10/1971 n. 865 e s.m.i e ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 37 e
s.m.i..
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/06/2020, esecutiva ai sensi di legge,
art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 con la quale veniva approvato il Regolamento per
l’assegnazione e cessione aree in zona P.I.P. (D1) da destinare ad insediamenti
produttivi;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale venivano fissati ulteriori indirizzi attuativi e interpretativi, a seguito
dell’art.20 del Regolamento per l’assegnazione e cessione aree in zona P.I.P. (D1)
approvato;

RENDE NOTO
È indetto Bando Pubblico per l’assegnazione e cessione delle aree in zona P.I.P. (D1) da
destinare ad insediamenti produttivi, approvato con Determina del Responsabile di Area
n. 68 del 08/10/2020.
I soggetti interessati, potranno presentare domanda di assegnazione e cessione aree in
zona P.I.P. (D1) a partire dal 12/10/2020, (data di pubblicazione del bando all’albo
pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente) e entro e non oltre le ore 11.00
del 10/12/2020.
La documentazione relativa al bando è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo:
http://www.comune.melfi.pz.it/index.php?pagina=3592
→
(/Home/Atti/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bando Pubblico Per
l’assegnazione e Cessione Aree In Zona P.I.P. D1)
E
all’indirizzo:
http://www.comune.melfi.pz.it/index.php?pagina=3593
→
(/Home/Atti/Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Bando
Pubblico Per l’assegnazione e Cessione Aree In Zona P.I.P. D1)
Melfi, 12/10/2020
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