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21_31_3_AVV_COM SACILE PAC C1-44_001

Comune di Sacile (PN)
Avviso di adozione del PAC di iniziativa privata denominato 
“Ambito C1/44” del PRGC.

IL CooRDINAToRE DELL’AREA EDILIZIA, uRBANISTICA, AmBIENTE, ATTIVITA’ PRoDuTTIVE
Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n. 086/2008;

RENDE NoTo
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 13.07.2021, dichiarata immediatamente esegui-
bile, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata denominato “Ambito C1/44” del P.R.G.C.
Si rende noto inoltre che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R. 16/2008, sulla base della dichiarazione 
di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, il P.A.C. di che trattasi non è soggetto 
alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sacile, 20 luglio 2021
IL COORDINATORE D’AREA:

arch. Andrea Petracco

21_31_3_AVV_COM TRIESTE 8 PRGC_018

Comune di Trieste
Avviso di approvazione del Piano particolareggiato del Centro 
storico di iniziativa pubblica di Trieste e della contestuale va-
riante al PRGC n. 8.

IL RESPoNSABILE DI P.o. DELLA PIANIfICAZIoNE ATTuATIVA-uffICIo DI PIANIfICAZIoNE 
uRBANA ATTuATIVA E ACCoRDI DI PRoGRAmmA

Visti:
• la L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., art. 25;
• il relativo Regolamento attuativo D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, art. 7, co. 7;
• il Regolamento per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi comunali di Trieste, art. 7, co. 2;
• l’art 63 quater della L.R. n. 5/2007; 

RENDE NoTo
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2021, esecutiva il 31.07.2021, è stato ap-
provato il Piano Particolareggiato del Centro Storico di iniziativa pubblica di Trieste e che contestual-
mente è stata approvata anche la Variante al P.R.G.C. n.8, ai sensi dell’art. 63 quater della L.R. n. 5/2007;

che il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Trieste e la relativa Variante al P.R.G.C., sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune (https://www.comune.trieste.it/) ed altresì depositati in forma carta-
cea presso la sede di passo Costanzi 2, VI piano, stanza 625, visionabili, vista l’emergenza Covid, previo 
appuntamento ai seguenti numeri telefonici: (040675-4258-4265-4200-4925).

Trieste, 31 luglio 2021
IL RESPONSABILE DI P.O.:
arch. Beatrice Micovilovich
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