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COMUNE DI BRUGNATO 
Provincia della Spezia 

 
Ufficio Tecnico 

Area Tecnica - LL.PP.-Edilizia Privata 
 

AVVISO 

Oggetto: COMUNE DI BRUGNATO AVVISO DI DEPOSITO DELLE MODIFICHE QUALIFICABILI 
AGGIORNAMENTO  AL  PUC AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R.  n° 37/97 E S.M.I. RELATIVO 
AGLI AMBITI A2-A3-A5-C2-C3-H2, PER INSERIMENTO DESTINAZIONE D'USO TURISTICO 
RICETTIVA. 
 
VISTO l’art. 43, comma 6, della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i. 
 

S I  R E N D E  N O T O 
 

CHE a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 21 dicembre 2018 assunta ai 
sensi dell’art. 43 comma 6 della L.R. n. 36/1997 e  s.m. e i., sono state adottate modifiche 
qualificabili come aggiornamento  al  puc ai sensi dell'art. 43 della L.R. n° 36/97 s.m. e i. relativo agli 
ambiti a2-a3-a5-c2-c3-h2  per inserimento destinazione d'uso turistico ricettiva. 

 
CHE in applicazione di quanto disposto dall’art. 43, comma 6 della L.R. n° 36/1997 e s.m. e i., a 
seguito della riscontrata completezza degli atti, a decorrere dal giorno lunedì 11.05.2020, per 
sessanta giorni consecutivi, l’aggiornamento di PUC adottato, unitamente ai relativi atti deliberativi 
ed agli elaborati tecnici ad essi allegati: 
 

 è depositato, a libera visione del pubblico, presso l’ufficio Tecnico, sito nel palazzo 
Comunale, in Piazza Martiri n° 1 nei giorni dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00,  

 è pubblicato e scaricabile sul sito web comunale www.comune.brugnato.sp.it nella Home 
Page  nella sezione In Primo Piano.  

Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni 
limitatamente ai documenti interessati dalle modifiche in itinere.  
 
CHE tali osservazioni, con esclusivo riferimento ai documenti interessati dalle modifiche in itinere al 
progetto di PUC adottato, entro 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione potranno essere 
presentate al Comune di Brugnato in forma cartacea, al Protocollo Generale – Piazza Martiri, n° 1 – 
ovvero tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.brugnato@legalmail.it - 
precisando nell’oggetto: “Osservazione ai documenti interessati da modifiche in itinere al progetto 
di PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. n°  36/97”. 
 
 
Brugnato 11.05.2020 
 
 

Responsabile del Servizio 
Area Tecnica LL.PP.- Edilizia Privata 

F.to Arch. Spinetti Andrea 
 


