CITTA’ DI MORBEGNO
PROVINCIA DI SONDRIO
SERVIZIO URBANISTICO

Prot. 6479/VI-2

OGGETTO: AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE PIANO ATTUATIVO DI GESTIONE DEL
PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e successive modifiche ed
integrazioni,
AVVISA

che il PIANO ATTUATIVO DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 14 del 07/04/2014 ed è depositato presso la segreteria comunale, via san Pietro n. 22 - Morbegno.
La suddetta adozione, costituita dalla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 07/04/2014 e
dai relativi elaborati è depositata, in libera visione al pubblico, per un periodo di 15 (quindici) giorni, con il
seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30
alle ore 16:30, è altresì pubblicata sul sito informatico comunale www.morbegno.gov.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente –Pianificazione e governo del territorio”.
Nei successivi 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza del periodo di deposito e
comunque entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data del presente avviso, chiunque ne
abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni ed opposizioni secondo le disposizioni di legge.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al protocollo generale del comune, via san Pietro n. 22 Morbegno, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (indirizzo comunale pec:
protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it).
Morbegno, lì 10/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
Arch. Cristina Tarca
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, comma 2 ,del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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