
    COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
  PROVINCIA DI CREMONA

                                                                                                              

AVVISO DI DEPOSITO

OGGETTO: Avviso di deposito relativo all’adozione del “RETICOLO IDRICO
MINORE”, ai sensi art. 25 comma 1 L.R. 12/2005 e s.m.i., mediante procedura
di variante ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 23/97 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 23 del 23.6.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni,  in particolare l’art. 25 comma 1 della L.R. n° 12/2005

R E N D E   N O T O

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 13 Ottobre 2010, esecutiva ai
sensi di Legge, è stato adottato il “documento per l’individuazione e la
regolamentazione del Reticolo Idrico Minore, ai sensi della L.R. 1/2000 e della
D.G.R. n. 7/7868 del 25.1.2002, come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del
1.8.2003, per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D.
523/1904 ” con procedura di variante in variante allo strumento urbanistico ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lettere  “i” della Legge Regionale n. 23 del 23.6.1997; 

- che la sopracitata Deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati tecnico progettuali e la
scheda informativa di cui all’art. 2, c. 3 della L.R. 23/97, è depositata presso la segreteria
comunale per giorni trenta (30) consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell’affissione
all’Albo Pretorio Comunale del presente avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione;

- che durante il periodo di pubblicazione di cui sopra chiunque può prendere visione degli
atti depositati;  

- che nei trenta (30) giorni successivi decorrenti dalla scadenza del termine del deposito di
cui sopra gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni secondo
le disposizioni di Legge.

Del deposito è data informazione al pubblico mediante pubblicazione dell’avviso all’albo
pretorio comunale, mediante inserzione su un periodico di interesse locale nonché sul sito
web del Comune.

                                                                                  Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                          Geom. Alfonso Rovida

                      


