Comune di
Borgo Valsugana
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

(Provincia di Trento)

Servizio Segreteria ed Affari Generali
Borgo Valsugana, 2 febbraio 2021
(Numero di protocollo indicato nella segnatura
allegata alla trasmissione dell'atto)

OGGETTO: Deposito ai sensi dell’articolo 97 comma 3 della l.p.15/2015 e ss.mm. della
richiesta di variante al permesso di costruire in deroga n.21476/2019 ai sensi dell’articolo
98 della l.p.15/2015 e ss.mm.
IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
Che è stata presentata istanza di approvazione della prima variante al permesso di costruire
in deroga n.21476 del 22 agosto 2019 per i lavori di ampliamento dell’insediamento produttivo
rilasciato a Costantia Alucap srl – p.ed.1677 C.C. Borgo ai sensi dell’articolo 98 della l.p.15/2015 e
ss.mm..
Ai sensi dell'articolo 97 comma 3 della L.P. n.15/2015 e ss.mm. “L’autorizzazione del consiglio
comunale è preceduta dalla pubblicazione all’albo del comune interessato dalla richiesta di deroga e
dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel
periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.”.
Detto piano, redatto in formato digitale, è quindi depositato a libera visione degli interessati
nel periodo compreso tra il giorno 3 febbraio 2021 e il giorno 23 febbraio 2021 inclusi durante il
quale è possibile presentare eventuali osservazioni in forma scritta.
In considerazione delle limitazioni d’accesso agli uffici comunali disposte con atto del
Sindaco dd. 29.10.2020 prot. 27542 a seguito dell’emergenza Covid-19 la consultazione della
documentazione in deposito avviene con le seguenti modalità:
- accedendo ai documenti al seguente indirizzo internet
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/attachments/article/0/alucap.zip
inserendo la password da richiedere a mezzo e-mail a comune@comune.borgo-valsugana.tn.it- in caso di impossibilità di richiedere l’accesso con le forme sopraindicate, contattando il
Servizio Segreteria ed Affari Generali al n. 0461 758708 per concordare la visione dei file presso la
Biblioteca comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Comite
(firmato digitalmente)
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