COMUNE DI CRESPINO
Provincia di Rovigo
Piazza Fetonte n.35 – 45030 (RO)
***
Prot. N° 6048
Crespino, lì 08.08.2019

AVVISO
Deposito variante parziale al PRG denominata "VARIANTI VERDI" ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R.
4/2015 con le procedure delle lettere 6 e 7 dell’Art. 50 della LR. N. 61/85, finalizzata allo stralcio di aree
edificabili ed alla loro riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità”.

Il Responsabile dell’area Tecnica
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2019 avente ad oggetto: “Adozione variante parziale al
PRG ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 4/2015. Procedura di cui all’Art. 50 comma 6 e 7 della LR. N. 61/85
finalizzata allo stralcio di aree edificabili ed alla loro riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di
edificabilità. ("VARIANTI VERDI”).
Visto l’Art. 50 lettere 6 e 7 della L.R. 61/85 e s.m.i., relativi al “Procedimento di formazione, efficacia e varianti
parziali al P.R.G.”

AVVISA
che gli elaborati della variante parziale al PRG denominata "VARIANTI VERDI" del Comune di Crespino
sono depositati, unitamente alla delibera di adozione, a libera visione del pubblico per 10 giorni a partire dal
12/08/2019 presso:
• l’Ufficio Tecnico del Comune di Crespino, Piazza Fetonte, 35, (la visione è consentita negli orari di apertura
al pubblico degli uffici)
• gli uffici della Provincia di Rovigo – Viale della Pace 5– 45100 ROVIGO Tel. 0425 386 111 - PEC:
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Crespino al seguente indirizzo:
www.comune.crespino.ro.it
Ai sensi dell’Art. 50 lettera 6 della LR 61/85 entro i successivi 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di
deposito - ovvero a decorrere dal 23/08/2019 fino al 12/09/2019 chiunque ne abbia interesse può presentare
osservazioni alla Variante Parziale al PRG adottata.
Le osservazioni devono essere presentate/inviate presso il Comune di Crespino Piazza Fetonte, 35 – 45030
Crespino (RO).

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Simona Arch. Rossi
Firmato digitalmente

