COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
SERVIZIO
URBANISTICO

ORIO LITTA, 12 LUGLIO 2018

AVVISO
DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI
LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE
(P.R.I.C.)
ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Partenza N. 3154/2018 del 12-07-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell’8/6/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale,
ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. è stato adottato il Piano Regolatore
dell’Illuminazione Comunale quale atto di Piano di Governo del Territorio;
Vista la procedura amministrativa vigente di adozione ed approvazione del suddetto Piano, stabilita dall'art.
13 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. – “Legge per il governo
del territorio”;

AVVISA
che gli atti costituenti il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica, quale atto di Piano di Governo del
Territorio, adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell’8/6/2018, sono depositati,
congiuntamente alla delibera stessa, presso lo Segreteria comunale e sono pubblicati sul sito informatico del
Comune di Orio Litta – www.comune.oriolitta.lo.it - per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal
12/7/2018 e sino al 11/8/2018, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito ovvero entro le ore 12,00 del 10/9/2018, gli
interessati possono presentare osservazioni.
Detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni pervenute fuori termine non saranno prese in
considerazione.
Le osservazioni, unitamente agli eventuali elaborati grafici a corredo, dovranno essere presentate, entro il
termine di cui sopra, direttamente al Protocollo comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali. Le osservazioni potranno altresì pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: sindaco.comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Luca ARNALDI)
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