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A V V I S O 

Avvio del procedimento di formazione del Piano Urbanistico 

Generale (P.U.G) 
Art. 26 c.3 L.R. 13 agosto 2020 n. 19 e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme sul governo del territorio”; 

VISTO il D.A. n. 116/Gab del 7 luglio 2021, pubblicato sulla GURS n. 34 del 6 agosto 2021, 

avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano urbanistico 

generale comunale, di cui all’art. 25, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19”; 

CONSIDERATO che la legge colloca la “partecipazione” tra i principi fondamentali da porre alla 

base delle attività di pianificazione del territorio siciliano; 

CONSIDERATO che l’art. 26 della L.R. 19/2020, prevede che il processo di partecipazione debba 

essere avviato ancor prima della fase di progettazione del piano, significando con ciò l’importanza 

fondamentale che il legislatore ha voluto assegnare a tale procedura; 

SI AVVISA 

che giusta Delibera di G.M. n. 219 del 12/08/2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ATTO 

DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PUG AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 13 

AGOSTO 2020 N. 19 E S.M.I.” è stato avviato il procedimento di formazione del PUG 

SI INVITA 

la collettività, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ad 

avanzare proposte e formulare suggerimenti, che saranno valutati nell’ambito della redazione del 

Documento Preliminare del P.U.G., inviandole tramite email al seguente indirizzo dedicato, 

urbanistica@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it, riportando nell’oggetto 

“proposte/suggerimenti redazione PUG Barcellona Pozzo di Gotto …….” 

La delibera di G.M. n. 219 del 12/08/2022 e relativi allegati sono consultabili e scaricabili dall’albo 

pretorio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, della sezione avvisi e dal link 

https://www.dropbox.com/sh/6mlww8h9z1kon6j/AAATY1m0cR8wM5tjeTDRtXMqa?dl=0 

 

Barcellona P.G. lì 16/08/2022 

        Il Dirigente del IV Settore      L’assessore all’Urbanistica 

          (ing. Nunzio Santoro)         (ing. Tommaso Pino) 

         ___________________         __________________ 
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