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Il Responsabile del Settore Territorio e Infrastrutture
rende noto che
con Determinazione [2]Dirigenziale DT.20 n. 184 del 09.04.2018, all’oggetto “P.U.O. di iniziativa privata in variante al PUC in area AGR
SER - Determinazione conclusiva procedimento ai sensi dell ’art. 14 quater Legge 7.8.1990 n° 241 come da Conferenza dei Servizi
Deliberante ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e dell’ art. 59 comma 2-bis della L.R. 36/1997 del 22.02.2018”, è stato
concluso il procedimento di cui trattasi come da Conferenza dei Servizi Deliberante del 22.02.2018.
La Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento è scaricabile dal sito informatico comunale di Albisola Superiore:
www.comune.albisola-superiore.sv.it [3] - Archivio Generale determine
si informa
che gli atti relativi al procedimento concluso con la Determinazione oggetto del presente avviso, sono disponibili alla sezione della
“Pianificazione Territoriale - Procedimenti approvati” del sito informatico del comune oppure cliccandoQUI [4]
informa altresì
che ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 59 comma 4 della L.R. 36/97 e ss. mm. ed ii, il presente avviso è pubblicato:
- sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria (BURL);
- all’Albo pretorio online;
- sul sito informatico istituzionale del Comune di Albisola Superiore;
- a mezzo di pubbliche affissioni;
- del giorno di pubblicazione sul B.U.R.L. verrà data informazione sul sito del Comune
Albisola Superiore, 18.04.2018

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Settore Territorio e Infrastrutture
Arch. Massimo Agamennone
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