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AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
della Variante strutturale al P.R.G.C. vigente
adozione della Proposta tecnica di progetto preliminare
Deliberazione C.C. n. 18 del 31/05/2018
31/05/2018 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2018 è stata adottata la Proposta Tecnica di
Progetto Preliminare di variante strutturale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 15 della L. R. del 05/12/1977,
n. 56 e s.m.i..
In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. gli atti costituenti la Proposta
Tecnica di Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, sono pubblicati sul sito informatico
comunale nella sezione tematica “Comunicazioni” con la denominazione “Variante strutturale al Piano
Regolatore Generale Comunale” per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del presente avviso, cioè dal
12/06/2018 al 11/07/2018.
Durante il periodo di pubblicazione gli elaborati sono esposti in pubblica visione presso
presso l’ufficio urbanistica
negli orari di apertura al pubblico.
Durante i 15 giorni successivi alla pubblicazione (dal 12/07/2018 al 27/07/2018)
27/07/2018 chiunque ne abbia interesse
può presentare osservazioni e proposte scritte sulla variante, che dovranno essere redatte in duplice copia e
in carta libera e presentate all’ufficio protocollo del Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della V.A.S., durante il medesimo periodo sopraindicato
chiunque potrà presentare osservazioni anche sugli aspetti ambientali, tenendo conto che la Proposta
Tecnica è comprensiva del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.
E’ ammessa la presentazione delle osservazioni succitate mediante posta ordinaria, consegna a mano presso
l’ufficio protocollo del Comune, Posta Elettronica Certificata all’indirizzo istituzionale:
castellettosopraticino@pec.it
Non saranno ammesse osservazioni presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.
Castelletto Sopra Ticino, 12.06.2018
IL RESPONSABILE AREA
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA
F.to Francesco Eliseo
(firmato digitalmente ex art.21 D.lgs 82/05)
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