Comune di Novedrate
Provincia di Como
VARIANTE ORDINARIA AL PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2005
AVVISO DI ADOZIONE RECEPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE
DELLA PROVINCIA DI COMO - VARIANTE SP 32 “NOVEDRATESE”

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R.
15/04/1975 n° 51, la L.R. n° 23 del 23/06/1997 e la L.R. n° 1 del 05/01/2000;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 07/03/2005 veniva adottata la Variante
ordinaria al P.R.G. – Variante 2005;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 28/02/2006 venivano controdedotte le
osservazioni pervenute;
VISTO l’art. 3 , comma 18 e 19 della L.R. n° 1 del 05/01/2000;
VISTO il Provvedimento di Valutazione di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale n° 15/26464 del 29/05/2007 ;
PRESO ATTO che la Provincia di Como con il Provvedimento di Valutazione ha richiesto di
recepire nella Variante 2005 la previsione di potenziamento della SP 32 “ Novedratese”,
consistente nell’individuazione di nuovo tracciato in variante all’attuale, nel tratto compreso
tra la rotatoria del “Boriero” e lo svincolo di Carimate;
CONSIDERATO che sono stati redatti dal professionista incaricato gli elaborati di recepimento
delle prescrizioni contenute nel precedente atto di Valutazione;
Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241 del 07/08/1990

RENDE NOTO

- CHE gli atti a corredo della Variante 2005 – Recepimento prescrizioni della Provincia di Como
sono depositati in libera visione al pubblico presso la segreteria comunale, per la durata di 20
giorni consecutivi e precisamente dal 30/11/2007 al 19/12/2007 compreso.
- CHE in data 19/12/2007 in sede di Consiglio Comunale verranno recepite le prescrizioni della
Provincia di Como.
- CHE i proprietari dei fondi interessati, nonché qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici, costituito in associazione o comitato, o privati, esclusivamente in merito alla Variante
di tracciato alla strada provinciale “Novedratese” hanno facoltà di formulare entro trenta
giorni, decorrenti dall’esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata, le
eventuali osservazioni, le quali verranno valutate in sede di definitiva approvazione.
- CHE non verranno prese in considerazione le eventuali osservazioni non pertinenti con la
prescrizione della Provincia di Como inerente la nuova Variante al tracciato stradale della
provinciale Novedratese.
- CHE le eventuali osservazioni al provvedimento suddetto potranno essere presentate, munite
di competente marca da bollo e corredate da eventuali allegati grafici, in duplice copia,
entro le ore 12.00 del giorno della scadenza sopra citata, presso il protocollo del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Arch. Esterino Nigro)

