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COMPILA IL QUESTIONARIO
facilmente online collegandoti al sito del Comune  

www.pasian.fvg.it 
oppure compila la copia cartecea che riceverai nella tua cassetta delle lettere 

e consegnala nei punti di raccolta 
per informazioni Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - tel. 0432-645930 - email: llpp@comune.pasiandiprato.ud.it

L’Amministrazione Comunale sta redigendo il P.U.T., uno strumento finalizzato a 
conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale 

nel rispetto dei valori ambientali.
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STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATIprogettisti

Comune di Pasian di Prato (UD)
AVVISO DI DEPOSITO RELATIVO ALL’ADOZIONE DELL’ AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO

IL RESPONSABILE DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i. e la L.R. 25/9/2015 n. 21 recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livel-

lo comunale e contenimento del consumo del suolo”,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/1/2019, immediatamente esecutiva, è 
stata adottato l’ aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi, viene depositata presso la Se-
greteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dall’15 febbraio 2019 al 18 marzo 2019 
compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante l’orario di 
apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Pasian di Prato, lì 30/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Giulio MERONI
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