
COMUNE DI LEVANTO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

OGGETTO: variante al PUC vigente ai sensi dell'art.44 della L.R.36/97 relativa al progetto di
recupero dell’attuale mercato coperto e la realizzazione di un nuovo complesso
immobiliare ad uso abitativo, commerciale, e box auto.

Visto il combinato disposto degli articoli 59,44 e 38 della L.R. n. 36/1997 e L.R. 24/87 e s.m. e i.

SI RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2019, pubblicata all’Albo1.
Pretorio in data odierna,  è stata espresso, ai sensi dell’art. 59 comma 1 della L.R. 36/97 e s.m.,
l’assenso in relazione all’applicazione del procedimento semplificato previsto dalla L.241/90
relativamente al progetto di recupero dell’attuale mercato coperto e la realizzazione di un nuovo
complesso immobiliare ad uso abitativo, commerciale, e box auto che comporta variante al P.U.C.
ai sensi dell’art.44 della L.R. 36/97, così come presentato in data 02/03/2019 prot. 4954 e integrato
in data 08/03/2019 prot. 5381;

con la medesima deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 la2.
variante al P.U.C. come rappresentata nell’elaborato denominato RELAZIONE TECNICA DI
VARIANTE AL P.U.C. del 02/03/2019 prot. 4954 e il RAPPORTO PRELIMINARE del
08/03/2019 prot.5381, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

ai sensi dell'art. 39 del D.lvo 33/2013 la Deliberazione è stata pubblicata alla sezione3.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di I livello “Pianificazione e governo del
territorio” del sito istituzionale del Comune, congiuntamente agli elaborati di variante ad essa
allegati;

la variante sarà illustrata tramite una udienza pubblica, per il giorno SABATO 20 APRILE4.
2019 alle ore 10.00 presso la SALA CONSILIARE;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2019, unitamente agli elaborati5.
allegati, è depositata, a libera visione del pubblico, presso l’Ufficio Tecnico Comunale per trenta
giorni consecutivi dal 05/04/2019 al 04/05/2019 durante il quale chiunque potrà prenderne visione,
estrarne copia e presentare osservazioni;

Levanto, lì 05/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch.Metella LOPRESTI


