
OGGETTO;

Città di Albenga
(Provincia di Savona)

AREA PIANIEICAZIONE E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
U.O. Servizio Vincolo ldrogeologico/ Sviluppo Sostenibile

I 0182.562241 - Fax 0182.555159
P.E.C. protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

UDIENZE PUBBLICHE PER L'ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO
URBANTSTTCO COMUNALE (PUC)

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del22/1,0/2015 è stato adottato il progetto di

Piano Urbanistico Comunale (PUC);
- a decorrere dal giorno 03/08/201,6 per 60 giorni consecutivi fino aI giomo 02/10/201,6 sono

depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, la deliberazione consiliare
sopra citata unitamente agli elaborati costituenti il progetto di Piano Urbanistico Comunale (PUC),
il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica;

- a decorrere dal giorno 03/08/20L5la deliberazione consiliare sopra citata ed il progetto del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) sono consultabili sul sito web dell'Amministrazione procedente al
seguente indllrizzo: www.comune.albenga.sv.it alla sezione I SERVIZI sottosezione PUC;

- in tale periodo di deposito chiunque può prenderne visione, estrarne copia e, al fine di collaborare
alla migliore definizione del PUC, presentare osservaziortt tndtrzzate aI Comune di Albenga -
Piazza San Michele, 17 con facoltà di rndirizzarle anche alla Regione Liguria ed alla Provincia di
Savona per quanto di rispettiva competenza; l

Atteso che a norma dell'art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. 4 settembre 1997, n.36 "Legge urbanistica
regionale" e s.m.i. il progetto di PUC adottato, unitamente al relativo atto deliberativo ed agli elaborati
tecnici ad esso allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla 1.r.32/2012 e s.m.i. deve essere

divulgato mediante effettuazione di udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti
giomi del periodo di inserimento nel sito infprmatico e di messa a disposizione presso la segreteria
comunale; 

RENDE Noro
che il giomo 25l08PAl6 @iovedi) alle ore 21:00 presso h Sala San Carlo - Via Roma si
terrà la prima udienza pubblica Einalizzata alltTlustrazione del progetto di Piano Urbanistico
Comunale (PUC) .

che iI giorno A6/09/2U15 (martedì) alle ore 21:00 presso ta"Séde della Cooperativa
Ortofrutticola Reg. Massaretti si terrà la seconda udienza pubblica finalizzata
alf illustrazione del progetto di Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Alben1à,lì 11 / 08/ 2A'1,6

ENTE
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