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COD. FISC. 82OO285O137

Prot. n
7173/TE
del
07/08/2013
Servizio edilizia privata e urbanistica

OGGETTO:

Deposito atti e Pubblicazione del Piano di Recupero denominato P.R. 11 A, in Variante alla
scheda norma del Piano delle Regole del P.G.T., immobili siti in Via Diaz, ai sensi della L.R. n.
12/2005 e successive mm. e ii.

IL

RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

URBANISTICA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2013;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare gli articoli n. 13 e 14;
AVVISA
che gli Atti del Piano Attuativo - Piano di Recupero denominato P.R. 11 A, in Variante alla scheda norma del Piano
delle Regole del P.G.T., per la realizzazione, in ampliamento all'esistente, di un edificio industriale con annesse
residenza e uffici, adottati ai sensi di legge :
•

sono depositati nella Segreteria del Comune e, in libera visione al pubblico, presso l'Ufficio Tecnico
Comunale, per 30 giorni, a far tempo dal 07/08/2013 fino al 05/09/2013 compreso, con il seguente orario:
TUTTI I GIORNI, DA LUNEDÌ' A SABATO COMPRESI, DALLE ORE 10.30 ALLE 12.00
sono
pubblicati
sul
sito
informatico
dell'Amministrazione
vvww.comune.costamasnaga.ic.it nella sezione in home-page "Piani Attuativi".

Comunale

ali' indirizzo

II piano attuativo è costituito da tredici elaborati grafici e da nove elaborati tecnici, oltre al fascicolo "Allegato A" di
variante e alla deliberazione di Consiglio n. 23 del 29/07/2013.
Le eventuali osservazioni al piano attuativo, ai sensi dell'alt. 13 comma 4 della citata L.R. 12/2005 e successive mm. e
ii., dovranno essere redatte in duplice copia in carta libera e presentate al protocollo entro le ore 12.00 del giorno
05/10/2013. Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni, dovranno essere prodotti
in carta libera.
Detto 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
Edilizia Privata ed Urbanistica
Geom>£nrica Tavola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N.
11 presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07/08/2013 al giorno 05/09/2013.
Costa Masnaga, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

