COMUNE DI ACRI
Prot. n. 23228 del 31/12/2021

Provincia di Cosenza

AVVISO DI DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI DEPURAZIONE E FOGNARIO DEL COMUNE DI ACRI ELABORATO DALL’UFFICIO
DEL COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE IN VARIANTE AL PRG

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10/12/2021 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO, IN VARIANTE AL PRG, DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE E FOGNARIO DEL COMUNE DI ACRI ELABORATO DALL’UFFICIO DEL
COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE”, con cui è stato approvato il progetto definitivo redatto da
tecnici incaricati dal Commissario Straordinario della Depurazione relativo all’esecuzione dei lavori di
“Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri COD. ID 33453 – Delibera CIPE 60/2012.
CUP: G28F12000150003”;
Considerato che con l’approvazione della summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2021
è stato altresì:
-

-

Approvato il piano particellare d’esproprio, dando atto che per l’acquisizione delle aree necessarie
alla realizzazione dell’opera sarà attivata la procedura espropriativa;
Adottata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, e per gli effetti dell’art. 19, comma 2del DPR 327/2001, con
la procedura di cui all’art della L.R. 19/2002 e smi la variante urbanistica puntuale al vigente PRG
introdotta dalla progettazione in questione;
Dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai dell’art. 12, comma 1, lett. A) del DPR 327/2001 dando atto
che il termine di efficacia della stessa è di anni 5 con decorrenza dalla data in cui diviene efficace la
variante urbanistica;

Atteso che per la definizione della procedura di approvazione del progetto definitivo l’Ufficio del
Commissario Straordinario della Depurazione ha indetto apposita conferenza dei servizi decisoria in
forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, in corso di svolgimento, durante la quale
è stata richiesta l’adozione da parte del Comune di Acri di deliberazione di Consiglio Comunale (atto
d’impulso) di approvazione del progetto in variante ai sensi degli artt. 14 e 65 della L.R. 19/2002 in
combinato disposto degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001;
Rilevato che nella richiamata deliberazione n. 40/2021 si è dato atto che la stessa e gli elaborati del
progetto definitivo che costituiscono Variante Urbanistica, devono essere pubblicati ai sensi dell’art.

39 del D.Lgs. 33/2013 e smi sul sito web del Comune in amministrazione trasparente, sottosezione
“Pianificazione e governo del territorio”;
SI RENDE NOTO
Che sul sito web del Comune di Acri, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione
“Pianificazione e governo del territorio, sono consultabili la deliberazione del Consiglio Comunale n.
40 del 10/12/2021 e gli elaborati del progetto definitivo, in variante al PRG, dei lavori di ottimizzazione
del sistema di depurazione e fognario del comune di Acri elaborato dall’ufficio del Commissario Unico per la
Depurazione; durante il periodo di pubblicazione, per 30 giorni decorrenti dalla data odierna, possono essere
comunicate dagli interessati osservazioni e rilievi direttamente al protocollo dell’ente oppure all’indirizzo
PEC: protocollo.acri@pec.it.
Acri, 31/12/2021
Il Responsabile del Settore n. 5
F.to Ing. Francesco GIORGIO

