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COMMISSIONE URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO 

VERBALE N. 03 - RIUNIONE DD. 22.05.2014  

 

Apertura ore 18.00 

Registrazione partecipanti: 

ingg. Amodeo, Bucher, Cargnello, De Alti, Delben, Dilissano, F. Cervesi, G. 

Cervesi, Gregori, Kuchhler, Inchingolo, Lettis, Nabergoi, Paoleticic, Parovel, 

Semi. 

Svolgimento dei lavori 

L’OdG della riunione risulta essere: 

1. nuovo PRGC di Trieste – lavoro commissione in vista della predisposizione 

delle osservazioni allo strumento adottato; 

2. variante n° 31 sostanziale al PRGC PRGC di Muggia. 

Passando all’esame dei punti all’OdG, la Commissione propone per il punto 1, 

dopo ampia discussione, di raccogliere i contributi che verranno dagli iscritti e 

di procedere ad un esame degli stessi al fine di predisporre per il Consiglio un 

documento articolato di osservazioni da presentare all’Amministrazione nelle 

forme e nei modi stabiliti dalla norma e nel rispetto dei tempi dalla stessa 

sanciti. A tal fine si procede a fissare congiuntamente delle date per le 

successive riunioni: 

- mercoledì 18 giugno 2014 ad ore 18.00; 

- mercoledì 25 giugno 2014 ad ore 18.00; 

- mercoledì 2 luglio 2014 ad ore 16.00. 

Si conviene circa l’opportunità che i contributi vengano inviati via e-mail 

direttamente dai singoli estensori a tutti i partecipanti al lavoro 

preventivamente rispetto le date degli incontri, in modo da permettere nelle 

successive riunioni di conoscere i documenti e rendere fattivo e rapido il 

confronto. Si decide di allargare la discussione, oltre ai presenti, a tutti i 

componenti la Commissione e a quegli ingegneri che hanno manifestato 

interesse a tale lavoro che sono i colleghi ingg.: Ferrante, Korenika. 
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Della Commissione risultano far parte i seguenti ingegneri: 

ANTONIONE IRENE   

CARGNELLO FABIO    

CEFALO PAOLA  

DELBEN ELISABETTA  

GREGORI GIULIO   

GUAGNINI AULO   

INCHINGOLO AGNESE  

LETTIS CATERINA    

PALUSA MARINA    

PAOLETIC ROBY    

PAROVEL PAOLO  

POLI ALESSIA    

ROBERTI ROBERTO   

SASCO ROBERTO    

TINTA LARA    

 

Per il punto 2. all’Odg, si rende noto che è disponibile sul sito internet del 

Comune di Muggia, al seguente link: 

http://www.comune.muggia.ts.it/index.php?id=6279  

la proposta di Delibera di adozione della Variante sostanziale al PRGC 

comprensiva degli elaborati di analisi e di progetto. 

La Delibera di adozione, per diventare efficace, dovrà essere approvata dal 

Consiglio Comunale. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione dell'avviso di adozione, per un periodo di 30 giorni effettivi, sarà 

possibile presentare le osservazioni/opposizioni alla Variante.  

Si concorda circa l’opportunità di procedere ad una disamina da parte della 

Commissione e di avviare un lavoro in parallelo a quello in corso per il PRGC di 

Trieste. 

La riunione si chiude ad ore 19.10. 


