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PUBBLICAZIONE ATTI DI ADOZIONE PIANO ATTUATIVO P.A.2 ai sensi dell’art. 14 
della L.R. 12/2005 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/04/2022, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto “ADOZIONE PIANO 
ATTUATIVO P.A.2 ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.”;  
 

AVVISA 
 
che presso il Settore Area Tecnica – Edilizia Privata ed Urbanistica - con sede nel palazzo 

Municipale via Garibaldi 66 – 22018 Porlezza, sono depositati in libera visione al pubblico gli atti 

relativi all’adozione del Piano Attuativo sopra richiamato per 15 (quindici) giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno 17/05/2022 fino al giorno 01/06/2022 (compreso). In tale periodo chiunque 

potrà prendere visione degli atti depositati nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle 12.00 - lunedì, 

martedì, mercoledì e giovedì.  

Al fine di facilitare la consultazione tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del 

Comune di Porlezza www.comune.porlezza.co.it. 

Nei 15 (quindici) giorni successivi al deposito, dal 02.06.2022 al 16.06.2022, chiunque può 

presentare le sue osservazioni in carta libera al protocollo del Comune, negli orari di apertura al 

pubblico, oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato digitale all’indirizzo: 

tecnico.porlezza@pec.it . 

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. 
 
Si informa altresì che il Piano Attuativo in argomento verrà sottoposto all’esame della Giunta 
Comunale per l’approvazione definitiva entro i termini di cui all’art. 14 comma 4 della L.R. 12/2005. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e sul sito internet 
istituzionale. 

 

IL REPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

Arch. Alessandra Tomba  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 


