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Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 16 marzo 2016

Provincia di Sondrio
Comune di Castione Andevenno (SO)
Declassiicazione a beni patrimoniali disponibili (l.r. n. 1/2000)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
− il d.lgs. n. 285/1992,
− il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3),
− il d.p.r. n. 8/1972 (art. 2),
è approvata la declassiicazione a bene patrimoniale disponibile dei seguenti immobili:
− tratto di strada comunale «della Valena ai Bettoli» loc. Bettoli ig. 11 in fregio ai mapp. 90 - 91 - 93 - 96 - 92.
Castione Andevenno, 16 febbraio 2016
Il responsabile dell’area tecnica
Mario Barlascini
Comune di Livigno (SO)
Approvazione deinitiva piano di recupero per il fabbricato
adibito a civile abitazione sito in località Pozz, contraddistinto
catastalmente con il mapp. 74 subb. 3 - 4 - 6 - 7 - 8 (fabbricato)
e mapp. 387 - 389 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 (terreni)
del fg. 42, con trasformazione d’uso della porzione agricola in
abitazione, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12, cosi come modiicato dalla l.r. 13 marzo 2012;
AVVISA
che gli atti riguardanti il Piano di Recupero del fabbricato sito
in loc. Pozz, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 della
l.r. 12/2005 come modiicato dalla l.r. 13 marzo 2012, n. 4, adottato ai sensi di legge con delibera di Consiglio comunale n. 74
del 30 novembre 2015 e approvato deinitivamente con delibera
di Consiglio comunale n. 14 del 29 febbraio 2016, saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale - Uficio
Urbanistica ed Edilizia Privata.
Livigno, 4 marzo 2016
Il responsabile del servizio urbanistica
ed edilizia privata
Franzini Bortolo
Comune di Livigno (SO)
Approvazione deinitiva piano di recupero fabbricato adibito
ad attività commerciale (ristorante - bar), sito in località Tee
del Plan sul mapp. 26 del fg. 26, ai sensi dell’art. 14 della
l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12, cosi come modiicato dalla l.r. 13 marzo 2012;
AVVISA
che gli atti riguardanti il Piano di Recupero del fabbricato sito in
loc. Tee del Plan, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14
della l.r. 12/2005, come modiicato dalla l.r. 13 marzo 2012, n. 4,
adottato ai sensi di legge con delibera di Consiglio comunale
n. 78 del 30 novembre 2015 e approvato deinitivamente con
delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29 febbraio 2016, saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale - Uficio Urbanistica ed Edilizia Privata.
Livigno, 4 marzo 2016
Il responsabile del servizio urbanistica
ed edilizia privata
Franzini Bortolo
Comune di Mazzo di Valtellina (SO)
Avviso di approvazione deinitiva e deposito degli atti
costituenti la rettiica al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modiicazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 5 febbraio 2016 è stato deinitivamente approvata la rettiica al Piano del
Governo del Territorio (PGT);

− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono eficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Mazzo di Valtellina, 16 marzo 2016
Il responsabile del servizio tecnico
Piero Patroni

