
  
 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 PROGETTO DI VARIANTE DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

 
Il Responsabile del Servizio 

Urbanistica ed Edilizia Privata 
 

Vista l’istanza prodotta dal Sig. Corezzi Alberto legale rappresentante della Società ACS s.r.l. in 
data 22.03.2019, agli atti protocollo n. 889  , con la quale proponevano un progetto di modifica 
al Piano Urbanistico Esecutivo per l’Area a insediamenti Produttivi denominata “39” 
relativamente al comparto urbanistico “39b1” e relative aree a servizi “S39b1”, ubicata a 
Baldichieri d’Asti e censita a Catasto Terreni al foglio 6, particelle numero 692-694-695-697-698-
699-702-703-704-735-734-733-732-731-730-729-728; 
 
Visti i relativi elaborati progettuali redatti dall’Arch. Rozzo Mario; 
 
Visto l’artt. 40 e 41 (Aree destinate ad Impianti Produttivi) delle N.T.A. del vigente strumento 
urbanistico; 
 
Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 28 marzo 2019 
verbale n.x/2019; 
 
Preso atto del provvedimento finale relativo alla verifica di non assoggettabilità alla VAS della 
proposta di variante dello strumento urbanistico redatta dall’organo tecnico comunale all’uopo 
incaricato, mediante propria determinazione n. 12 del 15.05.2019; 
 
Visto gli artt. 43 e 45 della Legge Urbanistica Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
 
Che gli elaborati del progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono pubblicati sul 
sito informatico del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 16 maggio 
2019 al 30 maggio 2019 durante i quali chiunque potrà prenderne visione. Nello stesso periodo il 
progetto di variante di Piano Esecutivo e lo schema di convenzione saranno, altresì, consultabili 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari d’ufficio. 
 
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del Piano e precisamente dal 
31 maggio 2019 al 14 giugno 2019, potranno essere presentate osservazioni e proposte scritte da 
chiunque ne abbia interesse. 
 
Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su carta legale e dovranno 
essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 
Baldichieri d’Asti  15/05/2019 
                                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                           Mauro Geom. Pittarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2  D.Lgs. 39/93 
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