CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo
Ufficio Tecnico Comunale
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
RIADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 12 AL VIGENTE P.R.G.C.
(ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.)
Il Responsabile del Procedimento
Visto l’art. 17 della L.R. 05/12/1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA
- che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2017 recante per oggetto:
“VARIANTE PARZIALE N. 12 AL VIGENTE P.R.G,C., AI SENSI DEL 5° COMMA
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/77 E S.M.I. –
RIADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE” e gli elaborati tecnici costituenti la
Variante, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 05/12/1977, n.56 e
s.m.i., sono pubblicati sul sito informatico del Comune di Cavallermaggiore, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio (link:
http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/ita/trasparenza_amministrativa.asp ) e nella
sezione
Strumenti
Urbanistici
(link:
http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/ita/piano_regolatore.asp) – file in formato
PDF e PDF.P7M e vi resteranno a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi
dal 9 Maggio 2017 al 7 Giugno 2017, compreso;
- che la suddetta documentazione è anche disponibile per la visione, presso l’ufficio
tecnico comunale, nei seguenti orari (escluso il giorno festivo del 2 Giugno 2017):
- dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00;
presso l’ufficio Anagrafe, nei seguenti orari:
- il sabato dalle ore 09,00 alle 10,00;
presso l’ufficio Polizia Municipale, nei seguenti orari:
- la domenica dalle ore 10,00 alle 11,00.
- che dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno di pubblicazione (23 Maggio 2017 al
7 Giugno 2017), chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse
riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, anche munite di supporti esplicativi.
Tali osservazioni, redatte in carta libera dovranno essere inoltrate al Protocollo Generale
del Comune di Cavallermaggiore, Via Roma, 104 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
o all’indirizzo PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Elisa Abbà, dell’Ufficio Tecnico
Comunale di Cavallermaggiore.
Dalla Residenza Municipale, lì 9 Maggio 2017.
Il Responsabile del Procedimento
ABBA’ geom. Elisa

