
 

COMUNE DI SANREMO 

Provincia di Imperia 

 

ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 – L.R. 36/97 DELL’AGGIORNAMENTO AL PIANO 

URBANISTICO COMUNALE. ASSESTAMENTO DISCIPLINA  – Avviso di pubblicazione 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Visto l’art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. 

RENDE NOTO 

che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 12/05/2021, costituito dagli elaborati di 

aggiornamento nonché dagli allegati “A” e “B” facenti parte interante e sostanziale del 

provvedimento stesso, è stato adottato l’assestamento della disciplina del Piano Urbanistico 

Comunale, quest’ultimo approvato con DGR N. 347/2019; 

che, con avviso pubblicato sul BURL del 26/05/2021 si è adempiuto all’onere previsto dall’art. 43 – 

c. 6 – della L.R. 36/1997; 

che, a completamento della procedura di pubblicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 

43, comma 6, della L.R. n. 36/1997 e ss.ms.ii., occorre procedere al medesimo onere informativo 

sul sito informatico comunale; pertanto con il presente avviso si comunica che, a decorrere dal 

giorno 26 GIUGNO 2021 e per TRENTA giorni consecutivi e quindi fino al 25 LUGLIO  2021, 

l’aggiornamento adottato, unitamente alla delibera sopracitata: 

- sono messi a disposizione, a libera visione del pubblico, presso gli uffici della Segreteria 

Comunale, siti al piano primo del Palazzo Comunale, in corso Cavallotti n.59, nei giorni feriali e sul 

sito web comunale: www.comunedisanremo.it  nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Pianificazione e governo del territorio. 

Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni 

ai sensi dell’art. 43 - comma 6 - della Legge Regionale n. 36/1997 e ss.mm.ii, confermando la 

validità delle osservazioni già pervenute a seguito del predetto avviso sul BURL; 

Durante il periodo di deposito e quindi dal 26 GIUGNO 2021 al 25 LUGLIO 2021 compreso 

possono essere presentate osservazioni all’Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo, in forma 

cartacea, ovvero tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it – 

precisandone l’oggetto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE,  

                                                                          AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

                       Ing. Giambattista Maria Miceli 

http://www.comunedisanremo.it/
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