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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:
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Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
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Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali
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◆
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SEZIONE II
◆

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana
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Annunzi legali
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8
URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

ANNUNZI LEGALI – CONCORSI

Legge Urbanistica della Calabria n. 19/2002 art. 68 − Contributi a Comuni e Province per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
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AVVISO

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO N. 8 − URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge Urbanistica della Calabria n. 19/2002 art. 68 − Contributi a Comuni e Province per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica − Avviso

Il Consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 106
del 10/11/2006, ha approvato le Linee Guida della pianificazione
regionale, in attuazione dell’art. 17, comma 5, della Legge regionale n. 19/2002. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio − Legge Urbanistica della Calabria.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 456 del 6/7/2006,
ha stabilito i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi,
a Comuni e Province, per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Con la stessa deliberazione è stato previsto che il termine per
la presentazione delle richieste di contributo decorre dalla data
di pubblicazione delle Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il periodo valido per la presentazione delle richieste, quindi,
va dal 5 dicembre 2006 (giorno successivo alla data di pubblicazione delle Linee Guida sul BUR) al 2 febbraio 2007 (60° giorno
dalla pubblicazione).
Le richieste devono essere indirizzate a: Regione Calabria −
Dipartimento n. 8 − Urbanistica e Governo del Territorio − Settore Urbanistica ed Edilizia Costiera, Demanio Marittimo e L.R.
17/05, Pianificazione Integrata Zone Costiere, Strumenti Pianificazione Negoziata − Via Cosenza, 1/G − 88063 Catanzaro
Lido.
Il Dirigente Generale
(Dott. Carmelo Barbaro)
(N. 1.486 – )
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Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità
che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina
dei dati sensibili.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI
Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.
Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre
con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Vendita:
fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00;
fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine.
fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00.
Prezzi di abbonamento:
Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;
Parte III: abbonamento annuale c 35,00.
Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»
– 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Via Orsi –
88100 Catanzaro.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
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