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Comune di Basiliano (UD)
Avviso adozione variante n. 36 al PRGC.

Ai sensi dell’art.8, comma 1, della L.R. 21/2015 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2018, è stata adottata la Variante n. 37 

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante in argomento sarà depositata presso la Segre

prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo ter
mine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare 
opposizioni.

Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 89 al vigente Piano re
golatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Visto l’art. 8 della L.R. 25.09.2015, n. 21; 

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
il Comune ha preso atto delle intervenute opposizioni od osservazioni ed ha approvato la Variante n. 89 
al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul 

Cervignano del Friuli, 13 dicembre 2018

geom. Federico Dalpasso

Comune di Muzzana del Turgnano (UD)
Avviso di approvazione del progetto preliminare per interventi 

comunale che costituisce adozione della variante n. 12 al Piano 
regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 dell’art. 8 della L.R. 25/09/2015 n. 21

RENDE NOTO

Piano Regolatore Generale Comunale relativa all’approvazione del progetto preliminare per interventi di 
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