
IL DIRIGENTE

Visto l'art.  59 della Legge regionale 4 settembre n. 36, c.d. Legge Urbanistica Regionale
(LUR);
Visti gli atti d’ufficio;

rende noto che

 con propria deliberazione n. 15 del 28/03/2017 avente ad oggetto “Richiesta di permesso
di  costruire  in  variante  allo  SUA  approvato  per  la  realizzazione  di  un  insediamento
residenziale in Località Madonna del Monte. Assenso sul progetto e adozione, ai sensi
dell'art.  43,  comma 5 della  LR 36/1997 e smi,  del  correlato aggiornamento del Piano
urbanistico comunale (PUC).”,  il Consiglio Comunale ha espresso il proprio assenso in
ordine al progetto medesimo; 

 ai sensi dell'art. 59 della LR n. 36/1997 e smi:

 presso  la  Segreteria  Generale  –  Ufficio  Messi  del  Comune  di  Savona  si  trova
depositata, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso (14 Novembre 2018) compresi i  festivi,  e quindi  fino al 14 Dicembre
2018, la predetta deliberazione con tutti gli atti presentati nel corso della conferenza di
servizi tenutasi in forma simultanea con modalità sincrona tenutasi il giorno 12 Ottobre
2018;

 la documentazione di cui sopra è inserita nel sito informatico del Comune di Savona
alla pagina Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi/ Pianificazione/ Progetti
in variante;

 durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà di prendere visione
di tali atti, estrarne copia e presentare osservazioni;

 le  eventuali  osservazioni  dovranno essere  redatte per  iscritto  in  duplice  copia e
presentate presso la Segreteria di questo Comune o tramite posta PEC entro la scadenza
del periodo di deposito e cioè entro il termine perentorio del 14 Dicembre 2018.

Il presente avviso viene pubblicato nel BUR della Regione Liguria, all’Albo Pretorio on line
del Comune di Savona ed è inserito nel sito informatico del Comune di Savona.

Savona, 31 Ottobre 2018
 

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giovanna Macario
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