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IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 18/11/2013 con la quale è stata
adottata la proposta di intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale mediante
demolizione e ricostruzione di fabbricati plurifamiliari in via Dante Alighieri n. 23, identificato
catastalmente al foglio 17, particelle 240, 241, 242, 235, 309 e 490, presentato dai signori Parolini
Antonia, Viganò Guido Giovanni e Viganò Simonetta Cesarina in qualità di eredi del signor Viganò
Remo proprietario delle suddette aree, quale permesso di costruire convenzionato da attuarsi
mediante procedura di piano attuativo, pervenuta in data 29 luglio 2013 ed acquisita al Protocollo
generale del Comune con il n. 17515, n. 2013/126/P e da successiva integrazione, acquisita al
Protocollo generale del Comune al n. 24881 del 18 novembre 2013;
Visti gli atti d’ufficio;
Vista la Legge Regionale 11/03/2005, n° 12 e s.m.i.;
DICHIARA
1. che la proposta di intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale di cui sopra,
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 18/11/2013 è stato depositato
presso la Segreteria ed in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico per quindici giorni consecutivi comunale a partire dal giorno 20/11/2013;
2. che del deposito è stata effettuata la pubblicità prevista mediante l’affissione dell’avviso
all’Albo Pretorio, l’affissione dell’avviso negli spazi cittadini preposti, la pubblicazione
dell’avviso nel sito del comune;
3. che nel periodo previsto e, cioè, dal 5/12/2013 al 19/12/2013, è pervenuta una
osservazione acquisita al protocollo generale in data 19.12.2013, col n°27269, da parte
del Sig. Parolini Matteo, in qualità di amministratore in carica pro-tempore del
Condominio “Montegrappa”, via Monte Grappa n°25/27, confinante con il lotto
interessato dall’intervento.

Concorezzo, lì 19/12/2013
Il Segretario Generale
Dr. Franco Andrea BARBERA

