
 

 

 

 

  
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 
Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr) 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190 

Tel.  0372 - 424311 

P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it 

Castelverde,  19/01/2018 

 

AVVISO DI DEPOSITO 

 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA “ AT19 - BERTANA NORD” 

 

Oggetto:  adozione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “AT 19 - BERTANA NORD”- 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 13/01/2018 

 

A norma delle disposizioni contenute nella L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii - art.14 c. 2 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che per la durata di gg. 15 consecutivi, e precisamente dal 19/01/2018 al 03/02/2018 compreso, saranno 

depositati sul sito informatico del Comune di Castelverde www.comune.castelverde.cr.it  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente dell’Unione - pianificazione e Governo del  Territorio” e presso la segreteria  

dell’Unione sita in P.zza Municipio, 23 – Castelverde, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 

ore 10,00 - 12,30, sabato ore 10,00 - 12,00), gli atti relativi al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 

denominato “AT 19 Bertana nord” adottato con deliberazione n. 1 del 13/01/2018 della Giunta dell’Unione. 

 

Si rende , altresì, noto che chiunque può prendere visione degli atti depositati e presentare osservazioni al 

progetto di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “AT 19 Bertana nord” ex L.R. n.12/2005 e 

ss.mm.ii. - art. 14 comma 3. 

 

Le osservazioni dovranno prevenire entro e non oltre il giorno 18/02/2018 (quindicesimo giorno 

decorrente dalla scadenza del termine di deposito). 

 

Le osservazioni di cui sopra dovranno essere presentate in carta semplice, secondo le seguenti modalità: 

- presso ufficio protocollo dell’Unione sito in P.zza Municipio, 23 – Castelverde, negli orari di 

apertura al pubblico (da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,30, sabato ore 10,00 - 12,00) 

- inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it  

- inviate all’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed 

Uniti per posta mediante lettera raccomandata 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Silvia De Bellis 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 

 


