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Tegna, 3 settembre 2021

Avviso di deposito atti - partecipazione pubblica
Varianti di Piano Regolatore del Comune di Terre di Pedemonte
Il Municipio di Terre di Pedemonte,
richiamati:

il progetto di variante "delimitazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua" e del progetto di
variante "scuola dell'infanzia ed edificio residenziale Verscio"

la Leggesullo sviluppo territoriale (Lst) art. 4, 5 e 26
il regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) art. 6 e 7
con risoluzione municipale no. 148 del 29. 03. 2021 e 79 del 25. 02. 2021 ha risolto quanto segue:
1. E' ordinato il deposito degli atti durante un periodo di 30 giorni e più precisamente
dal 13 settembre 2021 al 12 ottobre 2021;
2. La pubblicazione comprende i seguenti atti:
2. 1

Variante delimitazione spazio riservato ai corsi d'acqua

piani 1:2000Sezionidi Tegna, Verscio, Cavigliano;
relazione di pianificazione e norme di attuazione;
studio specialistico;

esame preliminare dipartimentale 23 marzo 2021.
2. 2

Variante scuola dell'infanzia ed edificio residenziale

piano 1:2000
relazione di pianificazione e norme di attuazione
esame preliminare dipartimentale 19 febbraio 2021

3. Gli interessati potranno consultare la documentazione presso l'Ufficio tecnico comunale a Tegna
durante il periodo di pubblicazione nelle ore di apertura dello sportello.
4. Eventuali osservazioni o proposte da parte di ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra

persona o Ente che dimostri un interesse legittimo degno di protezione, devono pervenire al
Municipio di Terre di Pedemonte entro la scadenza del termine di pubblicazione.
5. Il presente awiso è pubblicato all'albo comunale, sul foglio ufficiale e sui quotidiani.
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