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Prot. n°200

Tornata, lì 01.02.2012

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALE (P.I.P.S.)
NEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA
ampliamento in 3° stralcio per il Comune di Calvatone
ampliamento in 4° stralcio per il Comune di Tornata
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n°12 e s.m.i., la Legge 22.10.1971 n°865 nonché il Decreto
Legislativo 13.05.2011 n°70 convertito in Legge 12.07.2011 n°106
IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla redazione di Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale
(P.I.P.S.) nei Comuni di Calvatone e Tornata, ampliamento in 3° stralcio per il Comune di
Calvatone e ampliamento in 4° stralcio per il Comune di Tornata;
Le richieste, i suggerimenti e le proposte dovranno essere redatte in duplice copia (compresi gli
eventuali elaborati grafici a corredo) ed in carta semplice e presentate con le seguenti modalità:
• Protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune con il seguente orario: Lunedì – Sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
• Inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.tornata@pec.regione.lombardia.it
Il termine per la presentazione delle proposte e suggerimenti per entrambe le modalità è il giorno
02.03.2012.
Per eventuali chiarimenti è possibile far riferimento al responsabile del procedimento Braga geom.
Luca (tel. 0375/97051 – fax 0375/977056 – e mail tecnico@comune.calvatone.cr.it);
Responsabile del Procedimento è il geom. Braga Luca;
La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di
Tornata www.comune.tornata.cr.it, sul sito della R.U.P. della Provincia di Cremona www.rup.cr.it e
resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.
Detto avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la cittadinanza.

IL SINDACO
Penci Mario

