DIPARTIMENTO III
EDILIZIA PRIVATA
C.d.R. Amministrativo Legale

AVVISO DI DEPOSITO
Premesso:
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 29.03.2017 ha adottato, ai sensi dell’art.
50 della L.R. n. 36/97, il progetto urbanistico operativo (PUO) relativo all’attuazione del
subdistretto di trasformazione AD1/C, sito nelle aree ricomprese tra via Carducci, Via
Maralunga, Via della Pianta, Soggetto attuatore TALEA S.p.a;
- che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 36/97, si è quindi
proceduto all’espletamento delle incombenze ivi prescritte mediante pubblicazione, sul sito
informatico del Comune e sul Burl del 19.4.2017, dell’avviso di deposito a libera visione del
pubblico dei pertinenti atti, con facoltà di presentare osservazioni o opposizioni;
- che per effetto dell’adozione del nuovo PUC, avvenuta con deliberazione di C.C. n. 17 del
18.4.2017, sono entrate in vigore le misure di salvaguardia di cui all’art. 42 della L.R. n. 36/97
comportanti la sospensione del procedimento di formazione del PUO suddetto;
- che in data 27.12.2017 si è verificata l’automatica decadenza del PUC come sopra adottato,
con conseguente cessazione di efficacia di tali misure di salvaguardia;
- che, a seguito dell’istanza di riattivazione del procedimento presentata dal soggetto attuatore
TALEA S.p.a., si rende necessario procedere con gli adempimenti di cui all’art. 51, comma 2,
lett. b) della L.R. 36/97, in quanto a suo tempo sospesi per le motivazioni sopra espresse;
Visti gli articoli 42 e 51, comma 2, lett. b) della L.R. 36/97;
SI RENDE NOTO
- che, a decorrere dal 7.02.2018, gli atti relativi al progetto di cui all’oggetto sono pubblicati
mediante inserimento nel sito informatico del Comune www.comune.laspezia.it, sezione “News
– Ambiente e Territorio” e depositati a libera visione del pubblico presso gli uffici della
Pianificazione Territoriale, al quinto piano del Palazzo Municipale, per un periodo di 30 giorni
consecutivi;
- che nello stesso periodo di pubblicazione e deposito (termine ultimo ore 12,00 del 9.03.2018)
chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, ed i proprietari di
immobili compresi nel PUO possono presentare opposizioni.
La Spezia, 19.01.2018
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