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PIANO REGOLATORE ESECUTIVO  

DEL COMUNE DI PALENA 

 

DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO 
 
Il sottoscritto ing. Italo BONA, in qualità di progettista del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Palena,  

 visto l’art.56 del PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 14 

del 22.03.02  

 visto il Documento Programmatico di indirizzo approvato dalla G.C. con Delibera n. 101 del 12.11.2008 

 Accertate le proprietà dei consiglieri comunali attualmente in carica circa la Trasparenza amministrativa 

e vista la relativa tavola su cui tali dichiarazioni sono state graficamente evidenziate su base catastale 

rispetto alla zonizzazione. 

 Visti gli elaborati adeguati alle controdeduzioni alle osservazioni di cui alla Delibera Commissariale n. 3 del 

13-10-2011, alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 16-04-2015 e 23-09-2015 ed ai pareri degli altri 

Enti Competenti diversamente pervenuti. 

DICHIARA 

 Che gli elaborati del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Palena, così come  adeguati alle 

controdeduzioni alle osservazioni di cui alla Delibera Commissariale n. 3 del 13-10-2011, alle risultanze della 

Conferenza dei Servizi del 16-04-2015 e 23-09-2015 ed ai pareri degli altri Enti Competenti diversamente 

pervenuti, sono stati redatti in conformità al “PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO PROVINCIALE”, 

approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 14 del 22.03.02 e nel rispetto di quanto riportato nei 

verbali di Copianificazione redatti di concerto con i Responsabili del Settore Urbanistica della Provincia di 

Chieti. 

 Che il Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Palena, e la relativa Zonizzazione, sono stati redatti in 

coerenza con il documento Programmatico di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n. 101 del 12.11.2008. 

 Che le proprietà dei Consiglieri ricompresse all’interno della Zonizzazione non hanno influito sull’impianto 

pianificatorio complessivo, e che, a tal riguardo nella redazione del Piano non è stato tenuto in nessun 

conto l’interesse dei singoli Consiglieri in carica sia alla data dell’adozione che a quella odierna. 

 Che il sottoscritto ed i propri discendenti in linea retta non possiedono beni immobili siti nel territorio 

comunale di Palena. 

Palena, lì 04/11/2016 

In Fede 

ing. Italo Bona                         

    


