Comune di Loano
(Provincia di Savona)
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Conferenza di Servizi Referente per l'approvazione della variante allo strumento
urbanistico attuativo relativo alla zona "FD" (Porto), ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.
241/1990 e degli artt. 59 e 60 della L.R. 36/1997.
IL DIRIGENTE DEL 3^ SETTORE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2010, con la quale è stato espresso
l'assenso alla variante urbanistica ed agli adeguamenti progettuali e demaniali allo strumento
urbanistico attuativo relativo alla zona “FD” (Porto) con contestuale atto di impulso per l’attuazione
di quanto previsto dall’art. 59 (Conferenze dei Servizi) della Legge Regionale n. 36/97”
VISTO l’art. 59, comma 2, lett. b) della Legge Regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m.i.;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in prima seduta referente in data 10.02.2010;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in seconda seduta referente in data 09.04.2010;
RENDE NOTO
•

che in data 10.02.2010 presso la sala A ubicata al I piano della Regione Liguria - Via Fieschi
15, si è tenuta la Conferenza di Servizi in prima seduta referente, volta all'approvazione della
variante allo Strumento Urbanistico Attuativo in oggetto indicato, in merito al quale questa
Amministrazione ha espresso il proprio preliminare assenso;

•

che in data 09.04.2010 presso la sala A ubicata al I piano della Regione Liguria - Via Fieschi
15, si è tenuta la Conferenza di Servizi in seconda seduta referente;

•

che per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 03.05.2010 fino al 18.05.2010, gli atti ed i relativi
elaborati presentati nel corso delle suddette Conferenze, nonché i relativi verbali unitamente alla
sopraccitata deliberazione, saranno depositati, a libera visione del pubblico, presso l'Ufficio
Dirigente Affari Generali, durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

•

che nel suddetto periodo, chiunque vi abbia interesse può presentare eventuali osservazioni
scritte all'Ufficio Protocollo del Comune.

Loano, lì 29 aprile 2010
IL DIRIGENTE DEL 3^ SETTORE
f.to Ing. Luciano Vicinanza

