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Notizie [1]

ATTO DI RETTIFICA
AVVISO

[2]con Determinazione dirigenziale DT.20 n. 37 del 15/02/2018 “PUO di iniziativa
privata in variante di PUC e di PTCP per la realizzazione di un parco per attività ludico-sportive e naturalistiche in località Rio Ispina - Bric
Aiè - Società Il Garofano S.r.l. – Rettifica alla Determinazione conclusiva del procedimento DT/741/2017 del 16.11.2017” è stata eseguita
la rettifica del punto 4) della precedente determinazione dirigenziale DT/741/2017 del 16.11.2017 di conclusione del procedimento ai
sensi dell ’art. 14 quater Legge 7.8.1990 n° 241, in quanto per mero errore è stato inserito nel testo della scheda per l’ambito “AR-Rio
Ispina –Bric Aiè” il contenuto non emendato dalle prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale n° 747/2017.

Il testo della determina di cui sopra è scaricabile dal sito informatico comunale di Albisola Superiore - Archivio Registro Generale

[3]

SI INFORMA
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 BURL n. 10 del 07.03.2018
- è pubblicato all’Albo pretorio comunale (online)
- è in fase di pubblicazione a mezzo di pubbliche affissioni

SI INFORMA altresì

che gli atti, gli elaborati di progetto relativi al procedimento concluso con determinazione dirigenziale DT/741/2017 del 16.11.2017
unitamente alla determina di rettifica oggetto del presente avviso, sono disponibili alla sezione "Procedimenti approvati" della
Pianificazione Territoriale del sito informatico del Comune o direttamente accessibili al seguente link [4]

Albisola Superiore, 20.02.2018

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