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AVVISO PUBBLICO
Di proroga di deposito nella Segreteria di questo Comune degli atti inerenti l’approvazione del
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Caprarola – Area interna alla
Riserva Naturale del Lago di Vico

IL SINDACO

VISTO il precedente Avviso Pubblico relativo al deposito presso la Segreteria di questo Comune degli Atti
inerenti l’approvazione del Piano di Assestamento Forestale dei Boschi di Proprietà del Comune di
Caprarola, Area Interna alla Riserva Naturale del Lago di Vico – Periodo di validità 2007-2022;
VISTO che tale Avviso prevedeva la consultazione e l’eventuale presentazione di osservazioni relativa
all’approvazione del PGAF entro la data del 19.07.2012;
VISTO che è stata fatta richiesta di proroga dei termini per la consultazione e l’eventuale presentazione di
osservazioni;

RENDE NOTO

Che sono stati prorogati i termini entro il quale è possibile consultare ed eventualmente presentare
osservazioni al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Caprarola – Area
interna alla Riserva Naturale del Lago di Vico entro il giorno 25.08.2012 compreso.
Chiunque abbia interesse potrà prendere visione, durante gli orari di ufficio, di tutta la
documentazione depositata dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Avverso la proposta di approvazione di che trattasi potranno essere presentate osservazioni entro i
lo stesso termine del 25.08.2012 compreso.
Se entro i predetti termini le osservazioni non siano pervenute a questo Comune e contestualmente
indirizzate alla Struttura regionale competente, la Regione Lazio con atto dirigenziale renderà
esecutiva la proposta in argomento.
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