
CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 11/06/2020 

GIORNI 

(NATURALI CONSECUTIVI) 

FASI 

180 (sei mesi) 

Dall’avvio dell’esecuzione del 
contratto 

 

Fase 1 

• attivazione e gestione percorsi partecipativi e di consultazione 

• consultazione preliminare ai fini della vas  

• Consegna materiali per l'assunzione del PUG da parte della Giunta 
Comunale e sua trasmissione al Consiglio Comunale e all'autorità 
competente per la valutazione ambientale (art. 45 comma.1 LR 
24/2017) 

 

30 

Dalla scadenza del termine di 
deposito (art.45 comma 9 della LR 
24/2017) 

 

FASE 2 

Supporto all'esame e all'istruttoria delle osservazioni e delle eventuali proposte 
di accordo con i privati (art. 45 comma 7 LR 24/2017). 

 Consegna dei materiali relativi alla proposta di decisione delle osservazioni e 
alla proposta di piano da adottare con elaborazione della dichiarazione di sintesi 
di cui all'art. 46 comma 1 della LR 24/2017. 

 Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 30 giorni 
intercorrenti dalla scadenza del termini di deposito agli adempimenti di cui 
all'art 45 comma 9 della LR 24/2017.  

30 

 Dall’invio della proposta al Consiglio 

 

FASE 3 

Eventuale consegna degli elaborati necessari alla ripubblicazione del PUG 
qualora siano state accolte osservazioni che modifichino il piano in modo 
sostanziale (art.46 comma 1 della LR 24/2017)  

30 

Dal ricevimento della richiesta di 
integrazione da parte del CUAV 

FASE 4 

Eventuale consegna della documentazione integrativa richiesta dal CUAV 
“Comitato Urbanistico di Area Vasta” (art. 46 comma 3 della LR 24/2017). 

60 

Periodo coincidente con espressione 
parere CUAV 

FASE 5 

 Consegna della bozza di RE per eventuali osservazioni da parte dell’Ufficio di 
Piano. 

30 

 Dalla scadenza del termine di 
deposito (art.46 comma 6 della LR 
24/2017  

FASE 6 

Consegna degli elaborati necessari all'approvazione del PUG e del RE. 

Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 30 giorni di cui 
all'art 46 comma 6 della LR 24/2017. 

10 

Dall’approvazione del PUG e del RE  

(art.46 comma 7 e 8 della LR 
24/2017) 

FASE 7 

 Consegna degli elaborati necessari ai fini della pubblicazione sul sito web e del 
deposito nella sede del Comune per la libera consultazione del pubblico  

Si precisa che, il termine complessivo sopra indicato non tiene conto dei tempi intercorrenti tra una fase e quella 
successiva e che, per effetto delle specifiche previsioni di legge e attività burocratiche connesse all’approvazione degli 
atti 

 

 


