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AVVISO DI COINVOLGIMENTO, SOGGETTI INTERESSATI “AVENTI 

SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITA’” PER LA FORMAZIONE 

DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) 

 

 

 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione - “Conferenza di Pianificazione” ai sensi della L.R. 

13 agosto 2020 n. 19 e ss.mm.ii; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nomina Provvedimento 

Dirigenziale 124 del 15.07.2021, ha avviato il procedimento di formazione del Piano 

Urbanistico Generale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 6 “Partecipazione” e 

dell’ art. 26 - “Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative 

varianti” L.R. 19/2020. 

VISTO: Il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 22.09.2021, con 

oggetto: Atto di indirizzo PUG città di Catania – Direttive Impartite dalla Giunta Municipale 

ai sensi dell’art. 26 co. 1 L.R. 18/20 D.A. n. 116/GAB del 07/07/2021, G.U.R.S. n. 34 del 

06/08/202; 

 
COMUNICA: Per quanto in oggetto, a “Partecipare alla Conferenza di Pianificazione”, 

in funzione consultiva e senza diritto di voto, i rappresentanti di altri enti pubblici o di 

organizzazioni sociali, culturali, economici-professionali, sindacali ed ambientaliste, 

legalmente riconosciute che, per loro specifiche competenze e responsabilità, siano 

comunque interessati alle scelte di pianificazione; 

 
Modalità: 

I soggetti, legalmente riconosciuti, dovranno accreditarsi entro 5 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, inviando la richiesta tramite PEC all’indirizzo: 

comune.catania@pec.it; 

 

 

 

Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti 

L.R. 13 agosto 2020, n. 19 artt. 6 - 26 

 

Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul 

governo del territorio 

L.R. 3 febbraio 2021, n.2 art. 9 
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La PEC di adesione dovrà indicare: 

- Nominativo del soggetto legalmente riconosciuto; 

- In rappresentanza di ............................. ; 

- Ragione Sociale, Indirizzo, recapito telefonico; 

- PEC per ricevimento comunicazione; 

 
Nei successivi 5 giorni il Comune comunicherà, tramite PEC, modalità    
    e termini per il coinvolgimento dei soggetti accreditati, aventi “specifiche competenze e 
responsabilità” per la formazione del P.U.G. della Città di Catania; 

 

Le adesioni al Forum Partecipativo, che perverranno, oltre il termine dei 5 giorni, per 

problemi organizzativi, non verranno ammesse alla partecipazione; 
 

Per eventuali chiarimenti contattare, la segreteria della Direzione Urbanistica e Gestione 

del Territorio del Comune di Catania, tel. 095.7422015, dalle ore 9.00 alle 12.00 nei giorni 

di lunedì – martedì – giovedì; 

 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web comunale, www.comune.catania.it; 
 

 

Il R.U.P. 
f.to Arch. Salvatore M. Basile 

 

 

Visto del Direttore 

           f.to Ing. Biagio Bisignani 
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