Scheda : 1

Legge Urbanistica Regionale Calabria (LUR)

Adempimenti Internet
Adempimenti amministrativi e tecnici per l'uso di Internet in rapporto al settore della gestione del territorio e dei lavori pubblici
(i lettori possono aggiornare o correggere la presente scheda evidenziando in rosso le novità e inviando a www.urbaterr‐it )

Adempimento

rif. Normativi

Mancata pubblicazione su LUR.19/02 art. 2 c.4
Internet
Albo Pretorio
LUR.19/02 art. 2 c.3 ‐L.69
del 18.0609
Registro atti urbanistici
L.R. 19/02‐Art. 2 comma 4

Descrizione
Sanzione per la mancata pubblicazione
Obbligo pubblicazione per 15 gg delle
delibere e di tutte gli allegati
predisposizione registro atti edilizi e
urbanistici

Cartografia Tecnica
Comunicazioni con P.A. e
Privati

L. 17.12.12, n.221 art.9
L. 17.12.12, n.221 art.6‐7

PRG‐PdF vigenti

LUR.19/02 art. 2 c.3

Partecipazione

LUR.19/02 art. 2 c.3 ‐
art.11b c.7

PRG‐PdF vigenti in tutte le loro forme ed
elaborati
Schema informativo completo sia delle
motivazioni che delle critiche.

PSC in itinere

LUR.19/02 art. 2 c.3

PSC/PSA anche preliminari adottati

Atti urbanistici

LUR.19/02 art. 2 c.3

Pubblicazione integrale atti urbanistici

Monitoraggio PSC/PSA

D.Lgs. 152/2006 art. 18,
LUR art.27 c.10bis
LUR art.54

Monitoraggio parametri inerenti la VAS

Perequazione e registro
diritti edificatori

Dati in formato aperto
Trasmissione obbligatoria di documenti
per via telematica

Convenzioni di compensazioni tra suolo
ceduto e diritti edificatori acquisiti

Operatività
La mancata pubblicazione su Internet comporta l'inefficacia
degli atti stessi.
La mancata pubblicazione su Internet comporta l'inefficacia
degli atti stessi.
Pubblicazione perenne del registro da cui selezionare gli atti
da poter visionare sulle pagine INTERNET
Favorire il riutilizzo dei dati
Comunicazioni tra P.A. e anche con i Privati esclusivamente
per via telematica. L'inadempienza disciplinare è
responsabilità dirigenziale
Pubblicazione di tutti i Piani e regolamenti vigenti.
Fascicolo della Partecipazione in itinere con doc. resoconti,
memorie, note dei cittadini e associazioni, atti dei laboratori
di partecipazione
Dalla prima adozione del Preliminare occorre pubblicare tutti
gli elaborati.
Delibere, determine, progetti edilizi, infrastrutture,, istanze
privati,, titoli abilitativi, nominativi progettisti, ecc
La VAS prevede un periodico controllo di alcuni parametri
ambientali,
Pubblicazione delle Convenzioni e/o registro dei diritti
edificatori non ancora atterrati

