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Al Cornando Generale delle
Cqitanerie di Porto
SEDE

Si fa rifenmento alla hota n. l/2949 del 30.8.99 concernente I'oggetto'

Relativamenie alt'oUUligo. di pubblicazione del piTq -regolatore 
port'ale occolre

distinguere fra ra fase del procedimento successiva all'ad.ozione dell'atto È quella

deil'approvazione- i
Non essendo il procèdimento disciplinato in maniera specifica deve farsi riferimento

per a,ralogia a quanLo anuiene per i piani iegolatori gencrali. Qucsti infatti sono aoottaii dal

Comune con delibera soggetta u *ntollo,"u.ogono- depositati F1_ lj1..t1 *o*l ry"i-T^]i
segreteria del comunr urriti.tt gli interessati possano pr-esentare osservazioni. I1 progetto vtene

poT sottoposto att'esame ori irí*.ditoruo gènerale delle opere pubbliche e infine approvato

dal Presidente della iegione, b rinviato al Comune per le modifiche necessarie'

Vrene pertantJadoú"to un progetto di piano, ma è I'approvazione.che perfeziona I'atto'.

si ritiene p"r.""::t" rtr. *òh."pri it ii*o'regolatoié portuale l'adozione riguardi il

progetto d.i piano che puo essere po*ro u .onotr"n- 
-oei 

roggètti interessati ai fini delle loro

osservazioni con il mi* rd. ,i .iti"n" più adatto (deposito presso _la Capitaneria dandone

notizia neil'albo dtil;;ili;;;p";ìt" pi""o il Comune)'menbe è all'approvazione dell'atto

che questo puo essere pubblicato ru * roliio o uotirttino lócale,ma non sulla Gaznttaufliciale

in considerLiont della rílevanza locale e non nazionale dello stesso'
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