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Comune di Borgo Vercelli (Vercelli)
Programma integrato di intervento per la riconversione residenziale del
sito Kergas s.r.l. ubicato in via Forte Sandoval e contestuale variante
del P.R.G.C. vigente. Adozione progetto preliminare. Provvedimenti.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visti: la Legge Regionale n. 56/1977, la Legge Regionale n. 18 del
09.04.1996, il Piano Territoriale Regionale adottato giusta D.G.R. 16-10273
del 16 dicembre 2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, il Piano Paesaggistico
Regionale adottato giusta con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.R. 2408812 del 24.02.2009 del Consiglio Regionale,
Avvisa
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 in data 21.12.2009 si è
provveduto, tra l’altro, ad:
Adottare, a norma dell’art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 09.04.1996, il
Programma Integrato di Intervento per la riconversione residenziale del
sito Kergas S.r.l. ubicato in Via Forte Sandoval, in variante al vigente
PRGC.
Adottare, contestualmente, Variante del P.R.G. vigente.
Approvare i contenuti dello schema della convenzione
regolante
l’attuazione del Programma.
Che la sopra esposta deliberazione e la documentazione tecnica ad essa
riferita sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati all’Albo
pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere da Giovedì
11.02.2010 e dunque fino a tutto il giorno di Sabato 13.03.2010, durante i
quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, compresi i festivi, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
Che nel corso del lasso temporale relativo ai trenta giorni successivi
all’intervenuto deposito della sopra menzionata documentazione, ovvero da
Domenica 14.03.2010 a Martedì 13.04.2010 incluso, chiunque ne abbia
interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare tutti i
giorni, compresi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, osservazioni e
proposte anche munite di supporti esplicativi.
Le osservazioni e le proposte sopra esposte dovranno essere prodotte su
carta legale.
Borgo Vercelli, 11 febbraio 2010
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Sindaco
Francesco Filice

