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Il municipio di Comano, conformemente alla risoluzione adottata dal
legislativo comunale nella seduta del 23 settembre 2013, richiamate le
disposizioni della Legge federale della pianificazione del territorio del
22 giugno 1979 (LPT) e la Legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21
giugno 2011, ha risolto quanto segue:
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1.

E’ ordinata la pubblicazione, presso la cancelleria comunale di
Comano per un periodo di 30 giorni dal 7 ottobre al 5 novembre
2013 degli atti relativi alla variante di piano regolatore – Terreni
zona Campagna.
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2.

Gli interessati possono prendere conoscenza della documentazione nel periodo di pubblicazione presso la cancelleria comunale dal
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
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3.

Eventuali ricorsi contro la variante di piano regolatore devono essere presentati in tre copie, su carta semplice ed in lingua italiana
al Consiglio di Stato per il tramite del municipio di Comano entro
15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune ed
ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.
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