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Pubblicazione sul BURL
Si rende noto che
Con Deliberazione del C.C. n° 34 del 18.09.2017 è stata adottata la nuova procedura cui all’ art. 7 L.R. 24/2001 come modificata dall'art.
37 L.R. 29/2016, per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti negli edifici esistenti al 29.11.2014 - Integrazione alle Norme e Congruenza
del PUC ai sensi della L.R. n.24/2001 con la L.R. n.30/2014 (Sottotetti).
Ai sensi dell’ Art. 7 comma 3 punto a) della citata L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. il testo della delibera e dei suoi allegati sono depositati in
libera visione presso il Servizio Segreteria Generale del Comune per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.L. Sono altresì consultabili all'archivio delle Delibere di Consiglio dell'Albo Pretorio on-line [2]
La documentazione relativa alla nuova disciplina urbanistica adottata con la delibera in oggetto, composta dai seguenti elaborati
- ALLEGATO A, Cap. 1 art 3_c 8 normativa sottotetti AMBITI AREE NON URBANIZZATE_04.08.17;
- ALLEGATO B, art. 20 bis normativa sottotetti AMBITI AREE URBANIZZATE_04.08.17;
- ALLEGATO C, art. 9 bis normativa sottotetti DISTRETTI TRASFORMAZIONE_04.08.17
è disponibile sul sito istituzionale alla sezione “Procedimenti adottati [3]” nonché dietro appuntamento presso il Settore Territorio e
Infrastrutture (tel. 019.48.22.95 int. 236 e 207) negli orari di ufficio (Martedì e Mercoledì: dalle 10,00 alle 12,00 / Giovedì: dalle 13,30 alle
16,30).
Gli interessati potranno fare pervenire per iscritto le loro osservazioni in merito al seguente indirizzo: Comune di Albisola Superiore,
piazza della Libertà 19, 17011 Albisola Superiore, ovvero via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.albisup.it [4]
Le osservazioni dovranno essere debitamente bollate.
L’Amministrazione Comunale deciderà in merito con Deliberazione Consiliare.
Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Liguria (B.U.R.L.) n° 43 in data 25.10.2017
Scadenza presentazione delle eventuali osservazioni: ore 12:00 del 24.11.2017
Albisola Superiore, 25 /10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE
Arch. Massimo Agamennone
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