
COMUNE DI LUINO
       Provincia di Varese

Settore Territorio

Il Responsabile del Servizio: arch. Mauro Montagna
m.montagna  @comune.luino.va.it – tel. 0332 543551

Luino, 17 gennaio 2023    

Segnatura di protocollo riportata a margine

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ATTI 

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO PA/5/2021

“AMBITO DI TRASFORMAZIONE TRC3 – VISNOVA” 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI  DELL’ART. 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, della L.R. Lombardia 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA

che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 191 del 29 dicembre 2022, pubblicata il 17 gennaio

2023, ha adottato il Piano Attuativo “AMBITO DI TRASFORMAZIONE TRC3 – VISNOVA” conforme al vigente

P.G.T.

La deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, è depositata in libera visione presso la

Segreteria Comunale, negli orari di apertura al pubblico, per quindici giorni consecutivi a far data dal 17

gennaio 2023 fino al 01 febbraio 2023.

Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale all’indirizzo

www.comune.luino.va.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Pianificazione e governo del

territorio; del deposito atti e della rispettiva pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione

comunale è data comunicazione al pubblico sia all’albo pretorio on-line che sul sito istituzionale nella

sezione notizie.

Scaduto il periodo di pubblicazione, entro i successivi quindici giorni consecutivi decorrenti dal

giorno 02 febbraio 2023 ed entro e non oltre il 16 febbraio 2023 chiunque potrà presentare osservazioni in

carta libera complete della eventuale documentazione esplicativa, tramite lo sportello comunale dell'ufficio

protocollo o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.luino@legalmail.it 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

                                      (ARCH. MAURO MONTAGNA)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

– Codice dell’Amministrazione Digitale. 

          Piazza Crivelli/Serbelloni 1 - c.a.p. 21016  - c.f. 8400 0310 122 -  p.iva 00238010128
telefono 0332 543.615 (Servizio Territorio)  - fax 543.516 (Protocollo) 
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