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AVVISO  

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE di COGOLETO – NUOVA PROCEDURA VAS - Fase di 
consultazione pubblica ex art. 9 della L.R. n.32/2012 e s.m.i. 

Autorità Procedente: COMUNE  DI COGOLETO - Autorità competente: REGIONE LIGURIA 

Si avvisa che, a seguito dell’adozione ai sensi dell’art. 38 comma 6 della LR n.36/97 e s.m.i della Parziale modifica al 
PUC adottato con DCC n. 57 del 28/11/17, avvenuta con DCC n. 20 del 18/06/18, a seguito della DCC n. 29 del 
12/09/18 relativa all’esame delle osservazioni relative alla parziale modifica al PUC, al pronunciamento sulle 
osservazioni e alla verifica di assoggettabilità a VAS, a seguito della  determinazione regionale comunicata con nota 
prot.n. 297855 del 30/10/15 di assoggettamento delle parziali modifiche al PUC a nuova VAS, è avviata la fase di 
consultazione pubblica prevista dall’art. 9 della L.R. n. 32/2012 e s.m.i. 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione da parte di REGIONE LIGURIA dell’avviso di cui all’art. 3 comma 1 
della LR 32/2012 e smi, sul BUR Liguria del 14/11/18 e cioe’ fino al giorno 13/01/19   chiunque può presentare 
osservazioni all’Autorità Procedente e all’Autorità Competente, ai sensi del comma 4 del citato art. 9 della L.R. 

n.32/2012 e s.m.i relative alla componente ambientale delle parziali modifiche apportate al PUC, illustrate negli elaborati 
di piano e nella Relazione integrativa al rapporto ambientale, già pubblicata in data 18/09/18.  

A tale fine gli elaborati sopra citati possono essere consultati presso il Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica 
Edilizia Privata Demanio Trasporto pubblico (Responsabile di Settore Geom. Furio Merlo - stanza n. 35 – tel.: 
010/9170241) – indirizzo mail: respurb@comune.cogoleto.ge.it)    sito  al piano terzo della Sede comunale, a libera 
visione del  pubblico, nell’orario di ufficio, fino al giorno 13 gennaio 2019. 

I medesimi atti sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del  Comune di Cogoleto, nella pagina principale, fino al 
giorno 13 gennaio 2019 e sul portale Ambiente in Liguria della Regione Liguria 
(http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/territorio/procedimenti-......) con il numero pratica 125. 
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