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AGGIORNAMENTO 1/2018
Adozione 26.03.2018
Pubblicazione sul BURL n° 17 del 26.04.2018
Il Responsabile del Settore Territorio e Infrastrutture
Rende noto che
Con Deliberazione [2]del C.C. n. 14 del 26.03.2018:
- è stato dato il preventivo assenso all’approvazione del progetto d’intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con
riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Seirullo 23-37, ai sensi comma 3 e comma 4 dell’art.
10 L.R. 10/2012;
- è stata adottata la relazione denominata elaborato “D13a - Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a
VAS” redatto dallo studio Armellino & Poggio;
- è stato adottato ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della legge regionale 36/97 l’aggiornamento al PUC necessario ai fini della conformità
urbanistica del progetto di intervento che prevede la modifica all’art. 28 e della scheda area riqualificazione 1.2 delle “Norme di
congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate” del PUC;
Il testo della delibera [2]e dei suoi allegati sono depositati in libera visione presso il Servizio Segreteria Generale del Comune oppure
all'archivio generale del sito informatico del Comune.
La documentazione relativa all'adozione di cui sopra è disponibile:
- presso la sezione Procedimenti adottati
Pianificazione Territoriale del sito informatico del Comune;
[3]della
- presso il Settore Territorio e Infrastrutture (tel. 019.48.22.95 int. 236 e 207) negli orari di ufficio (Martedì e Mercoledì: dalle 10,00 alle
12,00 / Giovedì: dalle 13,30 alle 16,30) oppure dietro appuntamento;
Gli interessati potranno fare pervenire per iscritto le loro osservazioni in merito entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. al seguente indirizzo:
Comune di Albisola Superiore, piazza della Libertà 19, 17011 Albisola Superiore
ovvero via PEC all’indirizzo protocollo@pec.albisup.it [4]

L’Amministrazione Comunale deciderà in merito con Deliberazione Consiliare.
Avvisa che

- ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 43 comma 6 della L.R. 36/97 e ss. mm. ed ii, il presente avviso viene pubblicato:
- sul B.U.R.L.;
- sul sito informatico del Comune www.comune.albisola-superiore.sv.it [5];
- a mezzo di pubbliche affissioni;
- del giorno di pubblicazione sul B.U.R.L. verrà data informazione sul sito del Comune.

Albisola Superiore,10.04.2018
Il Responsabile del Settore Territorio ed Infrastrutture
Servizio Pianificazione Territoriale e progettazione
Arch. Massimo Agamennone
Il presente avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. n° 17 del 26.04.2018
Scadenza presentazione delle eventuali osservazioni: ore 12:00 del 28.05.2018
Albisola Superiore, 26.04.2018
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