Dipartimento TEAM
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio
Prot. Corr.

Oggetto: avviso di deposito della variante n. 9 al P.R.G.C. – “Variante al Piano Regolatore
Generale vigente di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007 per
la di Rifunzionalizzazione dello scalo di Trieste Campo Marzio. Adozione”
IL RESPONSABILE DI P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO
VECCHIO
Visto l’articolo 63 sexies della L.R. 05/20007 e s.m.i.

RENDE NOTO
che la variante n. 9 al vigente P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 20 dd. 20.05.2021 è
pubblicata sul sito internet del Comune (www.retecivica.trieste.it) ed è depositata, dal 23 giugno e
sino a tutto il 3 agosto, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, all’Ufficio
Visione Strumenti Urbanistici sito al 6° piano del palazzo comunale di passo Costanzi 2, stanza
625, su appuntamento, scrivendo alla mail sit@comune.trieste.it
Si precisa che durante il periodo di pubblicazione (dal 23 giugno sino a tutto il 3 agosto) chiunque
può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di immobili vincolati dallo strumento
urbanistico possono presentare opposizioni, indirizzate al Comune di Trieste, Servizio
Pianificazione Urbana, piazza Unità d’Italia 4.
Osservazioni ed opposizioni, in carta libera, possono essere presentate:


all’Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale del Comune, al piano terra del palazzo
municipale Zois di via Punta del Forno 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30;



tramite servizio postale (timbro e la data apposti dall’Ufficio Postale di spedizione fanno
fede ai fini dell’osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre in caso di spedizione semplice fa fede la data
apposta dall’Ufficio Accettazione Atti del Comune);



tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); tale
spedizione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, pertanto, fa
fede la data di spedizione;



tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it da un indirizzo di posta elettronica non certificata; in tal
caso la spedizione non ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, e fa
fede la data di ricezione nella casella di posta dell’Amministrazione.

Trieste, 23 giugno 2021
Il Responsabile di PO
Dott. Roberto Prodan
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