Aggiornamento del PUC ex art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii propedeutico
all'approvazione del progetto inerente la ristrutturazione con ampliamento e cambio
di destinazione d'uso ad attività ricettiva dell'edificio denominato “Ex Frantoio” e
realizzazione di una volumetria residenziale (ex scheda P.A. 51) sul fondo sito in Località
Monticello e censito al N.C.E.U. al F. 21 m.li. 244-245-246, NCT F. 21 m.li 243-247
IL DIRIGENTE AREA 4 – UFFICIO TECNICO
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Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12/12/2007, a seguito dell’iter previsto
dalla L.R. 36/97 e ss.mm.ii. è stato definitivamente approvato il P.U.C. del Comune di
Finale Ligure;
il P.U.C. è entrato in vigore il 19/12/2007 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;
Verificato che:
l'aggiornamento normativo in argomento è propedeutico all'approvazione del progetto
inerente la ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso ad
attività ricettiva dell'edificio denominato “Ex Frantoio” e realizzazione di una volumetria
residenziale (ex scheda P.A. 51) sul fondo sito in Località Monticello e censito al N.C.E.U.
al F. 21 m.li. 244-245-246, NCT F. 21 m.li 243-247;
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2021 è stato adottato
l'aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii. in oggetto;
ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 36/97 "l’aggiornamento adottato, unitamente al
relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale
per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione,
estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data
di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso
la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico,
....omissis."
AVVISA

•

•
•

che a decorrere dal 04/08/2021 e fino al 03/09/2021 gli elaborati di aggiornamento sopra
indicati, unitamente alla sopracitata deliberazione, sono stati pubblicati nel sito
informatico
del
Comune
di
Finale
Ligure
all'indirizzo:
http://www.comune.finaleligure.sv.it/urbanistica/pianificazione/adozione-aggiornamentopuc-ex-art-43-lr-3697-ssmmii-ex-frantoio e sono depositati, a libera visione del pubblico
presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sito in Via Tommaso Pertica n. 24;
nel suddetto periodo chiunque vi abbia interesse può prenderne e presentare eventuali
osservazioni;
il presente avviso è pubblicato nel sito informatico del Comune e sul BURL.
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