
Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi          

AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ATTI RELATIVI 
AL PIANO ATTUATIVO DENOMIANTO “PROPOSTA DI VARIANTE PIANO AMBITO

PA3 CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE PARZIALE AMBITO AT2”, SITO IN
CASALMAIOCCO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Visto l'art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i., che disciplina la procedura di approvazione dei Piani Attuativi e
loro varianti non costituenti variante allo strumento urbanistico generale;

RENDE NOTO CHE

 il Comune di Casalmaioccoi (LO), con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del  07 . 02 . 2023, ai sensi
dell'art.  14  della  l.r.  12/2005  e  s.m.i.  ha  adottato  la  Variante  al  Piano  Attuativo  denominato
“PROPOSTA  DI  VARIANTE  PIANO  AMBITO  PA3  CON  CONTESTUALE  ATTIVAZIONE  PARZIALE
AMBITO AT2” - sito in Casalmaiocco, via Carducci;

 la suddetta deliberazione e tutti gli allegati sono depositati presso la Segreteria Comunale e presso
il Servizio Ufficio Tecnico – presso il Municipio del Comune di Casalmaiocco, Piazza San Valentino
n.  1  ,  in  libera  visione  al  pubblico  per  la  durata  di  15  (quindici)  giorni  naturali  consecutivi  a
decorrere  dal 03.03.2023 e fino al 18.03.2023 compreso . Entro il suddetto periodo, chiunque
potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico e precisamente nei giorni dì: martedì
9:00 – 12:00 e giovedì 15:00 – 18:00;

 gli atti di adozione della Variante sono inoltre pubblicati sul sito internet del Comune, all'indirizzo:
www.comune.casalmaiocco.lo.it ;

 nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 19.03.2023
al 02.04.2023, ovvero alle ore 12:00 del 03.04.2023 cadendo la scadenza naturale in giorno festivo,
ai sensi e per gli effetti  dell'art.  14 della l.r.  12/2005 e s.m.i.,  chiunque ha facoltà di presentare
osservazioni.
Le  osservazioni  potranno  essere  presentate  via  PEC  all'indirizzo:  comune.casalmaiocco@pec.it;
oppure  in  format  cartaceo  presso  il  Protocollo  dell'Ente  –  sito  in  Casalmaiocco,  Piazza  San
Valentino n. 1 –, negli orari di apertura al pubblico.
In entrambi i casi corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. In
caso di consegna cartacea, le osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, in carta
libera. In tutti i casi, eventuali grafici o ogni altra documentazione che fossero presentati a corredo
delle osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna copia in formato A4 o A3;

 l'Ufficio  Tecnico  rimane  a  disposizione  per  informazioni  e/o  chiarimenti  durante  gli  orari  di
ricevimento pubblico.

Il  presente  avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul  sito internet  del  Comune di Casalmaiocco  al
seguente indirizzo:  www.comune.casalmaiocco.lo.it ;

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – dott. Diego Carlino.

Casalmaiocco, lì 03/03/2023 Il Responsabile di Servizio
dott. Diego Carlino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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