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Prot. n. 4471

Casaloldo 03/08/2016

AVVISO DI DEPOSITO ATTI PIANO CIMITERIALE
Adozione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del R.R. 09.11.2004 n.6 modificato dal Reg. n. 1 del 06.02.2007

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 – commi 2-3 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

AVVISA
Che gli atti del Piano Cimiteriale redatto dall’associazione temporanea di
progettazione degli Arch. Silvia Vincenzi e Dario Vincenzi, con sede in Roverbella Via
James Cook n. 7, oltre alla relazione geologica redatta dal tecnico incaricato Dott. Novellini
Giovanni con sede a Redondesco via Vittorio Veneto, adottati ai sensi dell’art. 6 comma 2
del R.R. 09.11.2004 n.6, modificato dal Reg. n. 1 del 06.02.2007, con deliberazione di C.C.
n. 35 del 27.07.2016 saranno depositati a disposizione del pubblico per 15 (quindici) giorni
presso la segreteria comunale.
Il deposito è stabilito a far data dal giorno 04/08/2016 al giorno 18/08/2016
(compreso) con il seguente orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Gli atti costituenti il Piano, oggetto di deposito sono:
-

A) Relazione di Piano Cimiteriale;
B) Norme tecniche di Piano Cimiteriale;
C) Relazione Geologica;
Tav. 1 Inquadramento, territoriale, estratto di mappa, estratto di PGT,
planimetria inquadramento bacino di utenza;
Tav. 2 Individuazione aree di intervento, planimetria generale stato di progetto.

Nel termine dei 15 (quindici) giorni dall’ultimo di deposito e dunque entro il
02/09/2016 (compreso) chiunque può presentare osservazioni al piano adottato.
Le stesse dovranno essere redatte in duplice esemplare, e presentate al protocollo
generale del Comune.
Le osservazioni che pervenissero successivamente a tale scadenza non saranno
prese in esame.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(f.to Misciagna Geom. Walter)

