COMUNE DI VADO LIGURE - PROVINCIA DI SAVONA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Visti gli artt. 58 e 61 della L.R. n. 36/1997 e l’art. 80 della L.R. n. 11/2015 e loro ss. mm. e ii.
RENDE NOTO
 che con la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle D’Aosta - Liguria prot. n. U.0005733
in data 06.07.2020, è stata indetta una conferenza di servizi in forma semplificata ed in
modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., volta al
conseguimento dell’intesa di cui all’art. 3 del D.P.R. 18.04.1994, n. 383 ad oggetto:
“Comune di Vado Ligure — Progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare
di Porto Vado — 2° lotto di intervento”;
 che in data 19.08.2020 il Consiglio Comunale di Vado Ligure ha adottato la deliberazione n.
38 ad oggetto: “PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA
FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO” APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO ED ESPRESSIONE DEL PARERE NELL’AMBITO DELL’INTESA
STATO-REGIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 383/1994.”, dando atto che detto progetto
comporta variante allo Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.) relativo al fronte
urbano/portuale confluito nella normativa urbanistica del vigente Strumento Urbanistico
Generale (S.U.G.);
 che gli atti presentati nell’ambito della conferenza di servizi, unitamente alle relative note di
indizione e alla deliberazione sopra citata, a partire dalla data odierna sono messi a
disposizione a libera visione nella segreteria comunale e sono pubblicati mediante
inserimento nei siti informatici, sia dell’Amministrazione promotrice all’indirizzo:
https://oc.portsofgenoa.com/index.php/s/KXQzkO0q8W0dVTo
(password:
Frontemare_Vado), sia del Comune di Vado Ligure all’indirizzo: https://www.comune.vadoligure.sv.it/node/4294, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi durante il quale
chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni;
 che il presente avviso viene pubblicato nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché
all’Albo
Pretorio
del
Comune
all’indirizzo:
http://vadoligure.sipalinformatica.it/albo/albopretorio.html.
Vado Ligure, 4 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Arch. Alessandro Veronese

