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Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 17
(Procedura di formazione del PSC)
1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la
predisposizione del PSC e delle sue varianti e le comunica ai soggetti di cui
all'articolo 18, comma 3.
2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la
conferenza di pianificazione con le modalità di cui all'articolo 18.
3. Il Comune richiede alla Regione l'intesa di pianificazione sul PSC, ai sensi
dell'articolo 19.
4. Il Consiglio comunale adotta il PSC nel rispetto dell'intesa con la Regione.
5. Il Comune pubblica l'avviso di adozione del PSC sul Bollettino Ufficiale della
Regione e contestualmente deposita il PSC presso la propria sede per trenta giorni,
entro i quali chiunque può formulare osservazioni.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e approva il PSC
qualora non siano introdotte modifiche ai contenuti dell'intesa. Il PSC approvato è
trasmesso alla Regione.
7. Il Comune richiede alla Regione una nuova intesa, qualora, in sede di
approvazione, modifichi i contenuti di PSC, già oggetto di intesa.
8. La struttura regionale competente conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione
del PSC approvato, il rispetto dell'intesa di pianificazione. Decorso il predetto
termine, nel silenzio dell'Amministrazione regionale, il PSC si intende conforme
all'intesa. L'avviso di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La struttura regionale competente, qualora il PSC approvato non rispetti i contenuti
dell'intesa, informa la Giunta regionale e restituisce gli atti al Comune.
10. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso di approvazione.

11. Il PSC approvato in mancanza o in difformità dell'intesa di pianificazione è
inefficace.
12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.

