COMUNE DI COSTA MASNAGA
OGGETTO: DEPOSITO ATTI E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ALLA “NORMA
SPECIALE DI CUI ALLA LETTERA “F”-ART. 19.1-AMBITO INDUSTRIALE DEL PIANO DELLE REGOLE
DEL VIGENTE P.G.T. – COMPARTO INDUSTRIALE “COSTA SISTEMI FERROVIARI S.P.A.”, AI SENSI
DELLA LR 12/2005 E SMI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Adesione alla proposta
di variante urbanistica e avvio del procedimento per la redazione della variante alla norma speciale di cui alla
lettera “F” – art. 19.1 – ambito industriale del Piano delle Regole del vigente PGT – comparto industriale
“Costa Sistemi Ferroviari spa”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016 avente ad oggetto ”Adozione variante
urbanistica “Norma speciale di cui alla lettera “f”-art. 19.1-ambito industriale del Piano delle Regole del
vigente PGT – Comparto Industriale “Costa Sistemi Ferroviari s.p.a.”;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e smi ed in particolare l’art. 13 c. 4;
RENDE NOTO
che gli atti della variante urbanistica sopraccitata, adottati ai sensi di legge:
sono depositati nella Segreteria del Comune e, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, per trenta giorni consecutivi dal 15-06-2016 al 15-07-2016 compreso, con il seguente orario:
TUTTI I GIORNI, DA LUNEDI’ A SABATO COMPRESO, DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.00.
sono
pubblicati
sul
sito
informatico
dell’Amministrazione
Comunale
all’indirizzo
www.comune.costamasnaga.lc.it nella sezione in home-page “PGT”.
Le eventuali osservazioni alla variante, ai sensi dell’art. 13 c. 4 della citata LR 12/2005 e smi, dovranno
essere redatte in duplice copie in carta libera e presentate al protocollo comunale dal 16-07-2016 ed
entro le ore 12.00 del 14-08-2016. Essendo il termine di scadenza festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno seguente non festivo. Il predetto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
pertanto, per quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato sarà facoltà del Consiglio Comunale
prenderle in considerazione.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Dott.ssa Vitone Marisa

