COMUNE DI FARA GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo

SETTORE IV°

SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
c.a.p. 24045 - P.za Roma n. 1 - P. IVA 00294190160 - Tel. 0363/688609- Fax 0363/398774 - E-Mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it - pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it

Prot.n.6909
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 11/03/2005 n. 12, nel premettere che la Giunta
Comunale, con deliberazione n. 44 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato, ai sensi
della L.R. 12/2005, la proposta di Piano Attuativo depositato dalla società CENTRO ARTISTICO
POLIEDRO S.r.l. di Fara Gera d'Adda e dalla società TERMAF S.nc. di Pontirolo Nuovo;
RENDE NOTO
che il piano costituito dalla deliberazione sopra citata nonché dagli allegati annessi, è depositata in
libera visione, per la durata di quindici giorni, a far data dal 28/05/2019 e sino a tutto il
11/06/2019, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, negli orari d’ufficio, affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione.
AVVERTE
che nei successivi quindici giorni, ovvero dal 12/06/2019 al 26/06/2019, gli interessati potranno
presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge, utilizzando lo Sportello
Telematico Polifunzionale del Comune di Fara Gera d'Adda, disponibile al link:
https://sportellotelematico.comune.farageradadda.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze?filter0=osser
&term_node_tid_depth=Urbanistica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0363 688609 –
telefax 0363 398774 – e-mail u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it).
L’Istruttore Direttivo Tecnico
- Geom. Piazza Enrico -

Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Invidiata

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs 82/2005 smi
Data della firma digitale
Copia analogica di documento informatico originale prodotto
in data _____________ rilasciata ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale ex D.Lgs 82/2005.
Fara Gera d'Adda, lì _______________
L’impiegato Delegato
con atto prot.n. 1792 del 16/02/2015

orari di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10,00 alle 13,00-mercoledì dalle 16,30 alle 19,00-il primo sabato del mese dalle 09,00 alle 12,00
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