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AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII – LAVORI PUBBLICI, PROCEDURE COMPLESSE, PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE E SICUREZZA SUL LAVORO  

RENDE NOTO 

Che il Comune di Isola del Liri ha approvato la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale 

vigente rispettivamente: 

1) Delibera nr. 26 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7 avente per oggetto 

"Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio". Disposizioni per il cambio di destinazione 

d'uso degli edifici ai sensi dell'art. 4” che ha introdotto l’art. 31.9 – Disposizione per il cambio di destinazione d’uso 

ai sensi dell’art. 4 della L.R. Lazio nr. 7/2017; 

2) Delibera nr. 27 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7 avente per oggetto 

“Disposizione per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici ai sensi dell’art. 5” che ha 

introdotto l’art. 31.10 – Disposizione per interventi per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli 

edifici” 

Che il suddetto provvedimento è depositato per 30 (trenta) giorni consecutivi, a partire dalla data della pubblicazione del 

presente avviso presso l’ufficio Segreteria per la libera visione del pubblico, nei consueti orari di apertura o possono essere 

liberamente consultati sul sito web del Comune al link: 

https://www.comuneweb.it/egov/IsolaDelLiri/ammTrasparente/Provvedimenti/Provvedimenti_organi_indirizzo_politico; 

Che entro i successivi 30 giorni chiunque potrà presentare le proprie osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse, 

indirizzate presso l’ufficio Servizio VIII, al protocollo del Comune di Isola del Liri, a mezzo cartaceo o a mezzo pec 

all’indirizzo: protocolloisoladelliri@pec.it. Si comunica che il suddetto termine è perentorio per la presentazione e pertanto 

tutte le osservazioni e/o proposte pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione; 

Che l’avviso di pubblicazione dell’approvazione di tale variante è reso noto ai cittadini mediante pubblicazione all’albo 

pretorio del Comune e sul sito del Comune di Isola del Liri. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio VIII 
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa 
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