COMUNE DI VADO LIGURE - PROVINCIA DI SAVONA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE
DEL TERRITORIO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 12 della Legge Regionale 27.12.2011, n. 37 e s.
m. ed i.,
RENDE NOTO
1) che, con determinazione conclusiva favorevole assunta dalla Conferenza di Servizi in
sede deliberante tenutasi in data 22 ottobre 2014 e successivo provvedimento finale del
24 ottobre 2014 (sostitutivo a tutti gli effetti di ogni atto di assenso comunque
denominato), è stata approvata la Variante allo S.U.G. vigente sottesa alla
valorizzazione dei terreni di proprietà comunale di cui al “lotto 1” del “Programma
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014”, siti in Vado Ligure, Catasto
Terreni foglio 12, particelle 151, 152 parte, 156 parte, 1042 parte, 1044, 1046, 1183
parte, 1250, 1433 parte, 1435 parte, 1437 parte, 1462 e 1464;
2) che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli atti della suddetta
Conferenza di Servizi in sede deliberante unitamente al verbale della stessa ed agli
elaborati della Variante di cui sopra sono stati depositati presso il Settore Tecnico
Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, a permanente e
libera visione del pubblico;
3) che contro gli atti sopra citati è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria (articolo 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) previa notifica a
questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.
Chiunque interessato potrà prendere visione della suddetta documentazione nei giorni di
lunedì e mercoledì dalle ore 9-00 alle ore 12-00 e giovedì dalle ore 14-30 alle ore 17-00.
Gli elaborati relativi alla variante urbanistica, sono scaricabili dal sito del Comune di Vado
Ligure all’indirizzo: http://www.comune.vado-ligure.sv.it/node/1949
Il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.L. e all’Albo Pretorio on line del Comune di
Vado Ligure all’indirizzo: http://www.comune.vado-ligure.sv.it/albo-pretorio-comune-divado-ligure
Vado Ligure, 12/11/2014

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA e GESTIONE DEL TERRITORIO
(arch. Alessandro VERONESE)

