
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SANREMO 

Provincia di Imperia 

 
RIVIERA TRASPORTI S.P.A. - PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IN VARIANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO - L. 133/2008 art. 58 e L.R. 37/2011 ART. 29 - immobili in Corso Cavallotti 362 - 
Conferenza dei Servizi – AVVISO DI DEPOSITO ATTI ai sensi dell'art. 29, comma 9 della L.R. 37/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Visto l’art. 29, comma 9, della L.R. 37/2011; 
RENDE NOTO 

 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/03/2019 è stato formulato il preventivo assenso 

concernente l’adozione di variante allo Strumento urbanistico, relativamente al Piano per l’alienazione e la 

valorizzazione degli immobili di proprietà Riviera Trasporti S.p.A. - officina con annessi magazzini e del 

piazzale antistante lavaggio, distributore e deposito mezzi situati in Corso Cavallotti 362; 

Che in data 31/05/2019 si è tenuta la relativa Conferenza dei Servizi referente; 

Che in applicazione di quanto disposto dall’art. 29, comma 9, della L.R. n. 37/2011 e s.m. e i., a 

decorrere dal giorno 10 giugno 2019, per QUINDICI giorni consecutivi, e quindi fino al 24 giugno 2019 gli 

atti presentati nel corso della conferenza unitamente al relativo verbale e alla delibera sopracitata: 
 

- sono depositati, a libera visione del pubblico, presso 
 

- gli uffici della Segreteria Comunale, siti al piano primo del Palazzo Comunale, in corso Cavallotti 

n.59, nei giorni feriali; 

- la sede del Comando di Polizia Municipale in via Giusti n. 22 nei giorni di chiusura del palazzo 

comunale (sabato, domenica e festivi) 

- sono pubblicati e scaricabili sul sito web comunale: www.comunedisanremo.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio; 

Durante questo periodo, e, quindi dal 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019 compreso, chiunque può 

prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 9, della L.R. n. 

37/2011 e s.m. e i., al protocollo del Comune di Sanremo, in forma cartacea, ovvero tramite posta 

elettronica certificata, all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it – precisandone l’oggetto. 
 

Sanremo, 5/06/2019 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, 

AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Ing. Giambattista Maria Miceli 

http://www.comunedisanremo.it/

