COMUNE DI MORBIO INFERIORE

PARTECIPAZIONE PUBBLICA – AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI
PROCEDURA SECONDO LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (LST)

VARIANTE DI PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DEL
NUCLEO STORICO “CASA ANZIANI – MAPPALE 75 RFD”
Il Municipio di Morbio Inferiore,
nell’ambito della procedura di partecipazione pubblica prevista dagli artt. 4, 5 e 26 LST e dagli artt.
6, 7 e 35 RLST, avvisa la popolazione che, richiamata la risoluzione municipale n° 920 del 18 ottobre
2021, ha risolto quanto segue.
1. E’ ordinato il deposito, durante il periodo di 30 giorni, dal 3 novembre 2021 al 3 dicembre
2021 compresi, dei seguenti atti relativi alla variante di PRP del nucleo storico “Casa
anziani – mappale 75 RFD:
-

Piano di indirizzo - Rapporto di pianificazione – settembre 2020

-

Esame preliminare del Dipartimento del territorio del 25 agosto 2021

2. La documentazione è consultabile, presso l’Ufficio tecnico comunale, durante il periodo di
deposito dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
3. Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi
interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte.
In particolare:
a)

i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;

b)

i proprietari di terreni;

c)

le associazioni a scopo ideale o economico;

d)

i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.

4. In questa fase non vi è possibilità di ricorso. Eventuali ricorsi potranno essere presentati al
momento della pubblicazione a seguito dell’adozione della variante da parte del Consiglio
comunale. Il Municipio potrà tuttavia tener conto di eventuali osservazioni nell’ambito della
stesura dell’incarto definitivo da sottoporre al Consiglio comunale.

Morbio Inferiore, 25 ottobre 2021
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