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OGGETTO: Avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on-line relativo al deposito di PECLI da 
parte della ditta MONFERRATOCASE SRL e del sig. PEDERSEN JOAKIM MÆHLE - zona 
agricola in frazione Garbazzola -  Intervento di riuso e riqualificazione dell’edificato con 
rigenerazione urbana mediante attività di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti 
in Calamandrana, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 16 del 04/10/2018. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

A V V I S A 

 

che presso lo Sportello Unico per l’Edilizia è stato presentato in data 22/04/2022 un P.E.C.L.I., 

integrato il 24/05/2022. 

Lo strumento urbanistico esecutivo si riferisce all’area di P.R.G.C. AGRICOLA ubicata in frazione 

Garbazzola a Calamandrana. 

I lavori per i quali è stata inoltrata la presente richiesta consistono in: 

Intervento di riuso e riqualificazione dell’edificato con rigenerazione urbana mediante attività di 

demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti in Calamandrana, ai sensi degli artt. 3 e 5 della 

L.R. 16 del 04/10/2018. 

Il suddetto P.E.C.L.I. rimane depositato per quindici giorni, da sabato 04 giugno 2022 a domenica 

19 giugno 2022, durante i quali chiunque può prenderne visione in orario d’ufficio. 

 il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa (P.E.C.L.I.) ricadente nella zona Agricola 

del vigente P.R.G.C. ed è stato presentato dal Signor Golino Rosario, legale rappresentante della 

ditta MONFERRATOCASE SRL e dal Sig. PEDERSEN JOAKIM MÆHLE, è altresì pubblicato 

sul sito informatico del Comune di Calamandrana all’indirizzo: www.comune.calamandrana.at.it, 

come previsto dall’art. 43 comma 3. L.R. 56/77, come modificato dall’art. 56 comma 3. legge 

regionale del Piemonte n. 3 del 25 marzo 2013. 

 

Nei successivi quindici giorni, dal 20/06/2022 al 04/07/2022, chiunque può presentare osservazioni 

e proposte scritte, ai sensi del quarto comma dell’Art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

 

Calamandrana, 04/06/2022 

 

 

 

                                                                Firmato in originale digitalmente 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                      Bevilacqua Geom. Salvatore  
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