C I T TA’ D I C A N A L E
Provincia di Cuneo
Settore Edilizia Privata e Territorio

AVVISO
ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE
STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 25 del 31.07.2019 ha adottato il Progetto
Preliminare della “Variante Strutturale 2018” al vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai
sensi del comma 7 dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

INFORMA
1. che in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 15, comma 9, della Legge Regionale 05.12.1977
n. 56 e s.m.i., tutti gli elaborati facenti parte del Progetto Preliminare sono pubblicati sul sito
informatico del Comune (www.comune.canale.cn.it/amministrazione trasparente/pianificazione e
governo del territorio) per 60 giorni consecutivi dal 09/08/2019 al 08/10/2019 e sono
depositati presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata - Manutenzioni, a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:00
il mercoledì anche dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici
e agli aspetti ambientali, sono presentabili, entro il 08/10/2019, attraverso una delle seguenti
modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Città di Canale, piazza Italia n. 18 (n. 2 copie in
carta libera);
- spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sig. Sindaco della Città di
Canale, piazza Italia n. 18 (n. 2 copie in carta libera);
- trasmissione tramite p.e.c. all’indirizzo: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it
Se ritenuto opportuno, le osservazioni possono essere munite di elaborati, relazioni e supporti
esplicativi.
2. che con l’adozione del predetto progetto preliminare subentrano le misure di salvaguardia di cui all’art.
58 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Canale, lì 09/08/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROAGNA geom. Alida

