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PUBBLICAZIONE PROPOSTA 

DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  n. 25 
presentato da :  sigg.ri  BENEVELLO Emanuela – RINA LDI Daniele – 

TROMBONI Amelia – PRANDI Anselmo e TRINCHERO Anna 
(Art.43 L.R.05-12-1977 n. 56 e s.m.i.) 

 
 

IL  SINDACO  
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05-12-1977 n.56  e successive modifiche ed integrazioni, 
 

AVVISA 
 
che gli ATTI  di progetto  del  PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  presentato da :  
     BENEVELLO Emanuela  , residente a Diano d'Alba   
     RINALDI  Daniele ,  residente a  Diano d'Alba   
     TROMBONI  Amelia  ,  residente a  Diano d’Alba   
     PRANDI Anselmo e  TRINCHERO  Anna  , entrambi residenti a Diano d’Alba 

unitamente al relativo  SCHEMA DI CONVENZIONE,  sono depositati in libera visione al  
pubblico nel Palazzo Comunale   presso lo Sportello Unico per l’Edilizia per 15 giorni 
consecutivi 

dal  26.APRILE.2017   al    11.MAGGIO.2017  compres o  

con il seguente orario : 
nei giorni dal lunedì al sabato  dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
 Le eventuali osservazioni e proposte, a mente dell’art.43 della L.R.56/77 s.m.i., 
dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su competente carta bollata e 
presentate al protocollo generale del Comune entro il termine perentorio delle ore 12,00 
del giorno 26.MAGGIO.2017. 
 Anche i grafici eventualmente prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere 
presentati in triplice copia di cui una munita di competente marca da bollo. 
 

Gli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato sono inoltre pubblicati per estratto, 
unitamente al presente avviso ,  per lo stesso periodo: 
- all'Albo Pretorio  informatico comunale   all'indirizzo : http://www.dianoalba.gov.it   alla sezione 
    "Albo Pretorio OnLine" , 
- sul  sito istituzionale  dell'Ente  http://www.dianoalba.gov.it  alla  sezione  "Strumenti Urbanistici”. 
 

Diano d'Alba,  21.Aprile.2017  
 

                                                                     IL  SINDACO 
                                                               (Ezio  CARDINALE) 
 
"La firma, nel documento originale. è apposta digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 : Codice 
dell'Amministrazione digitale" 

 


