
                                                         

SETTORE  PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Visto l’art.9 della L. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 5.8.1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 
legge;  

che presso la Segreteria comunale, 
(sessanta) giorni consecutivi
visione, gli atti relativi alla 

 

10° VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI 
OSTRA – MODIFICA ART.22 DELLE NORME TECNICHE DI 

 

Durante tale periodo, al fine di ottenere un apporto collaborativo al perfezionamento 
del Piano, sia gli enti che i privati potranno presentare le loro 
dovranno pervenire all’Ufficio p
così come gli eventuali allegati ad esse relativi.

Ostra, 6 maggio 2020 

 

 

                                                                                                       

SETTORE  PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE GESTIONE ASSOCIATA  COMUNI DI 
OSTRA E OSTRA VETERE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

l’art.9 della L. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 5.8.1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di  

RENDE NOTO 

la Segreteria comunale, a partire da oggi e per la durata di 60 
(sessanta) giorni consecutivi, sono depositati, perché chiunque ne possa prendere 

° VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI 
MODIFICA ART.22 DELLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE 

Durante tale periodo, al fine di ottenere un apporto collaborativo al perfezionamento 
del Piano, sia gli enti che i privati potranno presentare le loro osservazioni
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo in carta semplice ed in triplice esemplare
così come gli eventuali allegati ad esse relativi. 

Il RESPONSABILE DEL SETTOR
(Arch. Armando Natalini)

 

 

                                       

GESTIONE ASSOCIATA  COMUNI DI 

l’art.9 della L. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

.2019, esecutiva ai sensi di  

a partire da oggi e per la durata di 60 
sono depositati, perché chiunque ne possa prendere 

° VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI 
MODIFICA ART.22 DELLE NORME TECNICHE DI 

Durante tale periodo, al fine di ottenere un apporto collaborativo al perfezionamento 
osservazioni, che 

in carta semplice ed in triplice esemplare, 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Arch. Armando Natalini) 


