COMUNE DI ALBENGA
PIANO URBANISTIGO COMUNALE
Autorità Competente: REGIONE LIGURIA
Autorità Procedente : COMUNE Dl ALBENGA
1. Procedura di VAS Awio della fase di consultazione pubblica ex art.9 della 1.R.3?2012 e s.m.i.

Si awisa che, a seguito dell'adozione avvenuta con D.C.C. n. 27 del 09/04/2019 delle
modifiche in itinere al progetto di Piano Urbanistico Comunale (PUC), adottato con D.C.C.

n.

7212015, nonché del Rapporto Ambientale aggiornato comprensivo della Sintesi non tecnica,
è awiata la fase di consultazione pubblica prevista dalla procedura VAS ex art. 9 della L.R.
3212012 e s.m.i. del PUC delComune diAlbenga.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente awiso, chiunque puÒ
presentare osservazioni all'Autorità Procedente o all'Autorità Competente, ai sensi del
comma 4 del citato art.9 della L.R.3212012 e s.m.i.

A tale fine gli elaborati di Piano ed il Rapporto Ambientale comprensivo della Sintesi Non
Tecnica sono pubblicati sul portale "ambienteinliguria" della Regione Liguria
www.ambienteinliquria.it - VAS - procedimenti in corso - pratica n.140 e possono essere
altresi consultati presso:
Ufficio Segreteria del Comune di Albenga (SV) - Cap. 1 7031 - Piazza San Michele n.17
Orario di ricevimento al pubblico: da Lunedì a Venerdì : ore 09:00/13:00

Referente: lng. Elisa CANEPA

Telefono:

E-mail:
P.E.C.:

0182.562.241

elisa.canepa@comune.albenga.sv.it
protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

2. Gomunicazione pubblicazione Gomunale a fìni urbanisticiex art.38 della 1.R.36/1997 e s.m.i.

Gli elaboratiadottaticon la sopracitata D.C.C. 2712019, oltre che depositati presso isuddetti
uffici comunali, sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albenga
www.comune.albenqa.sv.it alla sezione SERVIZI sottosezione PUC a far data dal
1010712019 ed entro il termine di sessanta giorni chiunque, ai sensi del citato art.38 della
L.R.36/1997 e s.m.i., puo presentare osservazioni all'Amministrazione comunale in merito
alle modifiche in itinere adottate con D.C.C. n, 2712019. Le osservazioni dovranno essere

I

Comune di Albenga con indicazione nell'oggetto "Modifiche al Piano
Urbanistico Comunale - Osservazioni" e dovranno pervenire in forma scritta, nel periodo di

indirizzate

al

deposito sopra indicato, al seguente recapito:
Protocollo Generale del Comune di Albenga (SV) - Cap. 17031 - Piazza San Michele n.17
Orario di ricevimento al pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdi : ore 09:30/13:00
: ore 09:30/13:00
Martedì, Giovedì
oppure all'indirizzo

P.E.C.

-

15:30117:30

: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it
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