CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese
SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO
Servizio Urbanistica



AVVISO DI DEPOSITO presso la Segreteria del Comune della Deliberazione di C.C. n.13
del 28/02/2019 del “Variante al Programma Integrato di Intervento “Area ex Cemsa
(ambito Via Varese Via Ferrari – Comparto B2)” – Adozione”, Adozione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.”

Si avvisa che ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, copia della
Deliberazione succitata - con gli allegati elaborati - viene depositata in libera visione al
pubblico per QUINDICI GIORNI consecutivi dal 11/03/2019 al 26/03/2019.
- presso la Segreteria del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- presso il Servizio Urbanistica nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici.
Ai sensi del suddetto art. 14 gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico
dell’amministrazione comunale.
Ai sensi dello stesso art. 14 della succitata Legge gli Interessati potranno presentare al
Comune di Saronno eventuali osservazioni per iscritto, consegnando la documentazione
all’Ufficio Protocollo, entro QUINDICI giorni successivi alla scadenza del periodo di
deposito, cioè entro e non oltre le ore 12.30 del 10/04/2019
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 12/2005, il presente
avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Saronno.
Saronno, lì 06/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO
(Arch. Massimo Stevenazzi)
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