Città di Tortona
Provincia di Alessandria
Settore LL.PP. – CUC e Territorio e Ambiente
Servizio Urbanistica

Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Attivazione Accordo di Programma in variante ai sensi dell’art. 17 bis,
comma 2 della LR 56/77 e s.m.i. e dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per
la realizzazione del Palazzetto dello Sport.
IL DIRIGENTE
- Visto l’art. 17bis, comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i., che definisce le varianti semplificate al
PRG attuate attraverso gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2001, n.
267 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
- Visto l’art. 17bis, comma 2 lett. d) il quale prevede che il progetto dell’intervento, della
conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla
conferenza, venga pubblicata sul sito informatico del Comune per 15 (quindici) giorni, in modo
che chiunque ne possa prendere visione, e che pertanto nello stesso periodo venga esposta in
pubblica visione presso il Settore LL.PP. – CUC e Territorio e Ambiente - Servizio Urbanistica,
durante l’orario di apertura al pubblico, e che nei 15 (quindici) giorni immediatamente successivi
al periodo di pubblicazione, chiunque possa presentare osservazioni;
- Visto il PRGC vigente;
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 17bis, comma 2, lett. d) della L.R. 56/77 e s.m.i., dal 17.04.2019 al 02.05.2019
è pubblicata nella home page del sito informatico del Comune www.comune.tortona.al.it, ed
esposta in pubblica visione presso il Settore LL.PP. – CUC e Territorio e Ambiente – Servizio
Urbanistica, durante l’orario di apertura al pubblico, la variante semplificata denominata
"Attivazione Accordo di Programma in variante ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2 della LR 56/77 e
s.m.i. e dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione del Palazzetto dello Sport e il
progetto dell’intervento;
Chiunque interessato può formulare eventuali osservazioni e proposte dal 03.05.2019 al
17.05.2019, in carta libera, mediante:
- posta elettronica certificata alla mail: comune.tortona@pec.it;
- presso l’Ufficio protocollo generale negli orari di apertura al pubblico;
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione nella home page del Comune.
Tortona, li 17 aprile 2019
Il Dirigente
Ing. Francesco Gilardone

