COMUNE DI DOMASO
- Provincia di Como Prot. 2107 / 6 / 1

Domaso, lì 05.04.2018

AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA
VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 04.04.2018 di adozione Variante n. 1 al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) del Comune di Domaso;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e
integrazioni;
AVVISA


che gli atti costituenti la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la Segreteria
comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio comunale,
ovvero dal 12 aprile 2018 al 11 maggio 2018. I medesimi atti sono liberamente visionabili tutti i giorni non festivi,
escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di deposito, e precisamente dal 12 maggio 2018 sino
alle ore 12.00 del 11 giugno 2018, chiunque interessato potrà presentare osservazioni alla variante n. 1 al P.G.T.
Le eventuali osservazioni, potranno essere presentate in singola copia, in carta libera e complete della necessaria
documentazione (anch’essa in triplice copia) atta ad individuare con esattezza l’oggetto dell’osservazione. In tal
caso dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale entro il termine di cui sopra al seguente
indirizzo: Comune di Domaso – Via Garibaldi n. 69 – 22013 DOMASO (CO). E’ facoltativa la consegna a mano delle
stesse osservazioni, entro il suddetto termine, allo stesso indirizzo, tutti i giorni non festivi, incluso il sabato, nei
normali orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, fatto salvo il predetto termine ultimo.
Predette osservazioni potranno altresì essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine di
cui sopra al seguente indirizzo: protocollo.comune.domaso@pec.regione.lombardia.it. Il messaggio di posta
elettronica certificata dovrà contenere l’osservazione sotto forma di file digitale in formato *.pdf firmato
digitalmente dal sottoscrittore (formato finale *.p7m).



Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante
inserzione sul periodico a diffusione locale “CORRIERE DI COMO”, nonché mediante inserzione sul sito WEB
istituzionale del Comune (www.comunedomaso.it) e su quello della Regione Lombardia (SIVAS).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. CRISTIAN VASSANELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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