Progetto relativo alla realizzazione di un’area giochi per bambini in Comune di Vado
Ligure – Proponente: Impresa individuale Tonoli Michela

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO PORTUALE E SECURITY

VISTO
-

-

l’art. 59, comma 2 bis, della Legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.
la delibera n. 8 del 10 marzo 2016 del Consiglio Comunale di Vado Ligure con la quale è
stato espresso il preliminare assenso al progetto relativo alla realizzazione di un’area
giochi per bambini in Comune di Vado Ligure su istanza dell’impresa individuale Tonoli
Michela;
il verbale della conferenza di servizi in seduta referente, indetta dall’Autorità Portuale di
Savona ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 9/2003;
l’avviso datato 12 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(BURL) e nel sito informatico dell’Autorità Portuale di Savona e del Comune di Vado
Ligure;
RENDE NOTI

il verbale della conferenza di servizi in seduta referente svoltasi in data 12 aprile 2016,
comprensivo dei relativi allegati tra cui la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vado Ligure
n. 8 del 10 marzo 2016 (allegato “G“ CdS referente).
Inoltre informa che tale documentazione rimarrà pubblicata sul sito informatico dell’Autorità
Portuale di Savona e del Comune di Vado Ligure interessato dall’intervento, nonché a disposizione a
libera visione presso l’Ufficio Demanio e Beni Patrimoniali dell’Autorità Portuale di Savona nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e presso il Servizio Urbanistica del Comune di Vado
Ligure, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi dal 28 aprile 2016 al 27 maggio 2016 compresi.
Durante tale periodo chiunque può prendere visione, estrarre copia e presentare osservazioni
secondo le modalità indicate nell’art. 59, comma 2 ter, della Legge regionale n. 36/1997 e s.m.i..
Savona, 26 aprile 2016

Gestione Territorio Portuale e Security-PSO
Il Dirigente e Responsabile del Procedimento
(Paolo Canavese)
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