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Modifica al RUE n. 32: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.49, presentata in fase di controdeduzione del RUE e approvata con DCU n. 42/2015 come da elaborato allegato A6 Relazione Metodologica RUE, e precisamente: "Nella legenda della Cartografia, spostare le “Aree rurali di gestione o caratterizzazione urbanistico-funzionale" tra le previsioni del PSC da attuare con il POC e togliere l'elenco delle singole aree”, in quanto tali aree sono state erroneamente inserite in legenda tra gli elementi del Territorio rurale.
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Modifica al RUE n. 33: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.54, presentata in fase di controdeduzione del RUE e approvata con DCU n. 42/2015 come da elaborato allegato A6 Relazione Metodologica RUE, e precisamente: "Inserire in Cartografia i codici degli ambiti da riqualificare, per nuovi insediamenti e specializzati per attività produttive di nuova previsione, come individuati dal PSC".

bonora.roberto
Casella di testo
ANS-J-001

bonora.roberto
Casella di testo
ANS-J-002

bonora.roberto
Casella di testo
ANS-J-003

bonora.roberto
Casella di testo
AR-J-001

bonora.roberto
Casella di testo
AR-J-002

bonora.roberto
Casella di testo
AR-J-003

bonora.roberto
Casella di testo
AR-J-004

bonora.roberto
Casella di testo
ASP_C1-J-001

bonora.roberto
Casella di testo
ASP_C1-J-002

bonora.roberto
Casella di testo
ASP_C2-J-001

bonora.roberto
Casella di testo
JS1

bonora.roberto
Casella di testo
Modifica al RUE n. 34: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.71 presentata in fase di controdeduzione del RUE e approvata con DCU n. 42/2015 come da elaborato allegato A6 Relazione Metodologica RUE, e precisamente: "Riportare nelle tavole della Cartografia i codici degli AUC6, come indicati nella Relazione del Quadro Conoscitivo".
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  ADOTTATO con Del. C.U. n° 45 del 28/11/2013 APPROVATO con Del. C.U. n° 42 del 29/09/2015INTEGRAZIONE con Del. C.U. n° 4 del 18/02/2016
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  COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA                               JOLANDA DI SAVOIA
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VARIANTE DI ASSESTAMENTO N. 1 (ART. 33 LR 20/00)        ADOTTATA con Del. C.U. n° __ del __/__/____      APPROVATA con Del. C.U. n° __ del __/__/____
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Modifca al RUE n. 31: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.34 presentata in fase di controdeduzione del RUE e precisamente: “Nel cartiglio delle tavole della Cartografia dalla 1 alla 11, aggiungere, prima dell'identificativo del Comune di appartenenza, il titolo "CENTRI URBANI"".
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