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Prot. n.4975/2020 

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE PROGETTO DI PIAN O DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO DENOMINATO “REGINA MARGHERI TA” IN SAN 

MARZANO OLIVETO 
 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale 

 
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica; 
- visti gli art. 28 e 30 della Legge 5.08.1978 n. 457 e s.m.i.; 
- visti gli art. 40, 41 bis e 43 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.; 

 
rende noto 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n.26 del 28.09.2020, è stato accolto il 
progetto di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente e lo schema di convenzione 
facente parte integrante dello stesso, relativo all’area sita in San Marzano Oliveto denominato 
“REGINA MARGHERITA”; 
- che la sopra citata deliberazione ed i relativi atti tecnici costituenti il progetto di Piano di 
Recupero nonché il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria 
della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni e pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per 
30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal giorno 23 ottobre 2020; 
- che durante il suddetto periodo, chiunque può prenderne visione e presentare, entro i 
successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse; 
- che l’orario di apertura al pubblico degli Uffici preposti, per la visione della deliberazione e 
dei relativi atti tecnici costituenti il progetto di Piano di Recupero nonché del relativo schema di 
convenzione, è il seguente (escluso giorni festivi): 

- dal lunedì al venerdì (martedì escluso) dalle ore 09,00 alle 12,00, presso l’Ufficio 
Pianificazione Territoriale; 

- che le eventuali osservazioni, anche munite di supporti esplicativi, dovranno essere  
consegnate all’Ufficio Protocollo della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni entro il 
termine perentorio del giorno 22 dicembre 2020 compreso. 

 
Montaldo Scarampi, li 23.10.2020 

 
Il Responsabile del Servizio 
 Pianificazione Territoriale 
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