COMUNE DI GENOVA
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO
(PUO) RELATIVO ALL'EX MERCATO COMUNALE DI CORSO SARDEGNA
AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 4
SETTEMBRE 1997 N. 36 E S. M. E.I.
.
.
Visto l'art. 51 della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s. m. e i.;

SI RENDE NOTO
l) che in data 16 dicembre 2016 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 309, avente
ad oggetto: "Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo all'ex mercato
comunale di corso Sardegna ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale 4 settembre
1997 e s. m. e i.", dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune ('vvww.comune.genova.it);
·
2) che, ai fini dèllo svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione ai sensi art. 51, comma 2
della LR n. 36/1997 e s.m.i., la deliberazione della Giunta Comunale n. 309/2016, comprensiva
di tutti gli allegati parte integrante, sarà inoltre depositata a libera visione del pubblico, dal
giorno 11 gennaio 2017 per un periodo di trenta giorni consecutivi, presso:
-Ufficio Albo Pretorio- Via Garibaldi 9- Genova
Orario: da lunedì a giovedì ore 9,00- 14,00; venerdì 9,00- 13,45
-Archivio Cartografico del Settore Urbanistica- Via di Francia l, 14° piano- Genova;
Orario: lunedì e mercoledì ore 9,00- 12,00;
3) che, ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 51 della LR n. 36/1997 e s.m.i., chiunque può
prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni nel periodo sopraindicato;
4) che le osservazioni potranno essere presentate dal ·~ 12 gennaio 2017 ed entro la data del l O
febbraio 2017 al Comune di Genova - Archivio Protocollo Generale - Piazza Dante l O - l o
piano - 16121 Genova ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
comunegenova~postemailcertifìcata.it, precisando nell'oggetto: "PUO ex Mercato di Corso
Sardegna".
Genova, 19/12/2016

