REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLADEATI
Avviso di pubblicazione e deposito del

VARIANTE GENERALE AL P.R.G. COMUNALE VIGENTE ai
sensi della L.R. N. 56/1977 e s.m.i. - ADOZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE (art. 14 e art. 15 della L.R. N. 56/1977 e s.m.i.)
Adottato con deliberazione di C. C. n. 21 del 08/04/2019

IL SINDACO
Informa che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2019, esecutiva a sensi di legge, è
stato adottato il progetto preliminare della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. COMUNALE
VIGENTE ai sensi della L.R. N. 56/1977 e s.m.i.;

- Ai sensi dell’art. 15 comma 9 della L.R. 56/1977 e s.m.i., è disposta per 60 giorni dal 30/04/2019
al 29/06/2019 la pubblicazione del progetto preliminare approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2019, completo di ogni suo elaborato, e l’esposizione in
pubblica visione dello stesso per la presentazione da parte di chiunque di osservazioni e proposte
nel pubblico interesse, relative ai contenuti della variante, riferite separatamente agli aspetti
urbanistici ed agli aspetti ambientali della stessa, da presentarsi nel periodo dal 30/06/2019 al
29/08/2019;

- Le osservazioni devono essere presentate in carta libera con consegna a mano presso l’Ufficio
Tecnico del comune di Villadeati oppure inviate a mezzo PEC all’indirizzo
villadeati@pec.comune.villadeati.al.it, indicando come oggetto: “Osservazioni al Progetto
Preliminare di Variante Generale al P.R.G.C.”

- Ai sensi dell’art. 15, comma 9 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare, completo di
ogni suo elaborato, viene pubblicato sul sito informatico
www.comune.villadeati.al.it ) per 60 giorni dal 30/04/2019 al 29/06/2019;

del

comune

(

E’ altresì possibile prendere visione del Progetto Preliminare, a partire dal 30/04/2019, presso
l’Ufficio Tecnico il Lunedì, previo appuntamento, dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Villadeati, 30/04/2019
IL SINDACO
Francesco Azzalin
LINK DIRETTO DOCUMENTAZIONE VARIANTE PRGC
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