REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)
Pubblicazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di libera iniziativa in attuazione alla
Scheda di Indirizzo per l’Attuazione degli Interventi n.95 del Piano Regolatore Generale Pallanza compendio immobiliare compreso tra Piazza Antonio Gramsci via Giuseppe Castelli
e via Matteo Della Rossa, denominato Cinema Sociale.

Si rende noto che
Ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. è pubblicato per la durata di quindici
giorni consecutivi lo Strumento Urbanistico Esecutivo – S.U.E. di Libera Iniziativa relativo alla
Scheda di Indirizzo per l’Attuazione degli Interventi n. 95 del Piano Regolatore Generale - Pallanza
compendio immobiliare denominato Cinema Sociale, compreso tra Piazza Antonio Gramsci via
Giuseppe Castelli e via Matteo Della Rossa, meglio individuato agli identificativi catastali: Fg. 78
mappale 144 del Catasto Terreni.
Gli atti relativi al suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo, saranno depositati presso il
Dipartimento Servizi Territoriali, Ufficio Urbanistica, in via Fratelli Cervi n. 5 a Verbania Intra, per
la durata di quindici giorni consecutivi e precisamente dal 29 maggio 2014 al 12 giugno 2014,
durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo – S.U.E. di Libera Iniziativa è inoltre consultabile, in
forma completa al sito internet:
http://www.comune.verbania.it/Amministrazione/Urbanistica/PUBBLICAZIONE-STRUMENTIURBANISTICI
Dal quindicesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi quindici giorni, chiunque
potrà presentare osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di
interessi diffusi. Le osservazioni dovranno essere recapitate presso l’Ufficio Protocollo del
COMUNE DI VERBANIA - Piazza Garibaldi 15 – VERBANIA Pallanza, corredate da estratti
planimetrici, catastali ed altra eventuale documentazione ritenuta necessaria secondo i seguenti
orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per ulteriori informazioni telefonare al 0323 542450 Segreteria Dipartimento Servizi Territoriali o
ai numeri 0323 542453 – 457 Ufficio Urbanistica.
Verbania, lì 29 maggio 2014
Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali
Vittorio Brignardello

