
COMUNE DI CHIAVENNA
Provincia di Sondrio

PROT. 11378

OGGETTO: Avviso di deposito variante a piano di recupero di iniziativa privata per
demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso civile abitazione con parziale cambio di
destinazione d’uso in Via Violina (immobili a fg. 21 mapp. 37-229, 338, 609, 656, 612 e 650)

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 ”Legge per il governo del territorio” ed in
particolare l’art. 14;

PREMESSO

Che la Giunta comunale, nella seduta del 18/09/2019, con deliberazione immediatamente
eseguibile, ha individuato la zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 27
della 457/78 e adottato una variante al piano di recupero di iniziativa privata per demolizione e
ricostruzione fabbricato ad uso civile abitazione con parziale cambio di destinazione d’uso degli
immobili a fg. 21 mapp. 37-229, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005;

Che la variante al suddetto piano di recupero è stata presentata dai sig.ri Regalbuto Remo e
Lucchinetti Aysha, proprietari degli immobili a fg. 21 mapp. 338, 609, 656, e dai sig.ri Fibioli Lino e
Del Curto Celina, proprietari degli immobili a fg. 21 mapp. 612, 650;

RENDE NOTO

che la delibera di adozione ed i relativi allegati sono depositati nella Segreteria Comunale a far
tempo da oggi, 20/09/2019, e fino al 5/10/2019 con il seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti e presentare le proprie osservazioni od
opposizioni nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della presente
pubblicazione e quindi sino al 20/10/2019.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni debbono essere presentate in duplice copia, di cui una in
bollo e potranno essere accompagnate da grafici e memorie.

Dalla residenza municipale lì, 20/09/2019.

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
                                       (Arnaboldi arch. Luca)

          Firmato digitalmente


