COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
IV ° SETTORE- LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEII° SERVIZIO
-UFFICIO PATRIMONIO -

AVVISO DI DEPOSITO

PREMESSO:




che con deliberazione del C.C. n. 31 del 24/05/2018 , regolarmente esecutiva, il Consiglio Comunale,
in veste di soggetto attuatore dell’intervento , ha espresso ai sensi dell’ art 59 comma 2 lett a della
L.R 36/1997 e ssmmii, il proprio preventivo assenso sulle varianti allo strumento urbanistico vigente
e di quello in salvaguardia, relativamente al progetto dei lavori relativi a “Po/Feamp 2014-2020,
Intervento finalizzato alla promozione della pesca sostenibile nella darsena di Arma di Taggia” ,in
vista dell’ indizione della conferenza dei servizi secondo quanto disposto all’art. 59 della L.R. n.
36/1997 e s.m.i.;
che in data 13/06/2018 si è tenuta in forma simultanea e sincrona la conferenza dei servizi decisoria
ex art 14 comma 2 della Legge 241/1990;

VISTO l’art. 59, comma 2 bis della L.R. 36/97;

SI RENDE NOTO CHE


a partire dalla data odierna, per trenta giorni consecutivi , sono depositati a libera visione del
pubblico presso l’ ufficio Patrimonio e pubblicati sul sito informatico nonché all’albo pretorio del
Comune di Taggia gli atti presentati nel corso della Conferenza dei Servizi, la Deliberazione di
preventivo assenso del Consiglio Comunale n. 31 del 24/05/2018 - esecutiva ai sensi di Legge - ed
il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 13/06/2018 in riferimento alla “variante al Piano
Urbanistico Comunale” nell’ ambito dell’ Intervento finalizzato alla promozione della pesca sostenibile
nella darsena di Arma di Taggia.



A decorrere da tale data di pubblicazione sarà parimenti possibile prenderne visione accedendo al sito
informatico del Comune all’ indirizzo www.taggia.it.



nello stesso periodo di deposito chiunque può prenderne visione estrarne copia e presentare
osservazioni che potranno pervenire per iscritto in triplice copia di cui l’ originale in bollo .

Taggia, 27.06.2018
IL RESPONSABILE DEL VI ° SETTORE
DOTT.Marco Peluso

