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AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
Variante di Piano Esecutivo Convenzionato
denominato “P.E.C. 1”
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO TECNICO
Visto l’art. 43, comma 3 e 4, della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto l’art. 56 della L.R. 25/03/2013, n. 3;
Considerato che il sottoscritto Responsabile, con Determinazione n. … in data 30/04/2021, ha deciso
l’accoglimento della Variante di Piano Esecutivo denominato “P.E.C. 1”;
RENDE NOTO
• che gli atti relativi al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato denominato "P.E.C. 1” Variana
ed il relativo schema di convenzione sono pubblicati sui sito informatico del Comune di
Grondona www.comune.grondona.al.it a disposizione di chiunque vorrà prenderne visione, per il
periodo di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 30 APRILE 2021 al 14 MAGGIO 2021;
• che la suddetta documentazione è consultabile, oltre che sul sito informatico del Comune come
sopra, anche in forma cartacea presso l’ ufficio tecnico del Comune, previo appuntamento da
concordarsi telefonicamente, per lo stesso periodo di 15 giorni e precisamente dal 30 APRILE
2021 al 14 MAGGIO 2021, previo appuntamento da concordare telefonicamente
• che nei 15 giorni successivi e precisamente dal 15 MAGGIO 2021 al 29 MAGGIO 2021
chiunque può presentare osservazioni e/o proposte scritte ai sensi del comma 4 dell'art. 43 della
L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di PEC e relativo schema di convenzione. Le eventuali
osservazioni e proposte dovranno essere redatte in forma scritta in bollo o in formato digitale,
con bollo assolto in maniera virtuale, indirizzate a questo Servizio mediante deposito presso il
protocollo comunale, se in forma cartacea, ovvero via posta elettronica certificata all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.grondona.al.it

Grondona, lì 30 aprile 2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Patrizia Barberis
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.lgs 82/2005

