PARTECIPAZIONE PUBBLICA
DEPOSITO DEGLI ATTI
Variante di piano regolatore
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

PARTECIPAZIONE PUBBLICA
DEPOSITO DEGLI ATTI
Variante di piano regolatore
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Il municipio di Comano, nell’ambito della procedura di partecipazione
pubblica prevista dall’art. 11 della Legge sullo Sviluppo Territoriale e
conformemente alla procedura prevista dall’art. 7 del relativo
Regolamento d’applicazione (RLst), avvisa la popolazione che,
richiamata la risoluzione municipale N° 2285 dell’8 agosto 2017 ha
risolto quanto segue.

Il municipio di Comano, nell’ambito della procedura di partecipazione
pubblica prevista dall’art. 11 della Legge sullo Sviluppo Territoriale e
conformemente alla procedura prevista dall’art. 7 del relativo
Regolamento d’applicazione (RLst), avvisa la popolazione che,
richiamata la risoluzione municipale N° 2285 dell’8 agosto 2017 ha
risolto quanto segue.

1. E’ ordinato il deposito, presso la cancelleria comunale di
Comano durante il periodo dal 28 agosto al 26 settembre
2017, degli atti relativi alla variante di piano regolatore “Impianti
per telefonia mobile”.

1. E’ ordinato il deposito, presso la cancelleria comunale di
Comano durante il periodo dal 28 agosto al 26 settembre 2017,
degli atti relativi alla variante di piano regolatore “Impianti per
telefonia mobile”.

2. La documentazione delle varianti è consultabile durante il
periodo di deposito dalle ore 08.00 alle 09.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.30 dal lunedì a venerdì.

2. La documentazione delle varianti è consultabile durante il periodo
di deposito dalle ore 08.00 alle 09.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.30 dal lunedì a venerdì.

3. Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e
tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono
presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In
particolare:

3. Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti
gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono
presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In
particolare:

a)
b)
c)
d)

i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
i proprietari di terreni;
le associazioni a scopo ideale o economico;
i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di
sviluppo.
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