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AVVISO  

DI ADOZIONE E DEPOSITO 

DEL PIANO COMUNALE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

(PRIC) DEI COMUNI DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 

OGLIO-CIRIA 
 

 

 

Si rende noto che i comuni dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria con le seguenti Deliberazioni 

di Consiglio Comunale  

 Comune di Corte de’ Frati – Deliberazione n.25 del 30.11.2016 

 Comune di Olmeneta – Deliberazione n.22 del 28.11.2016 

 Comune di Grontardo – Deliberazione n.35 del 30.11.2016 

 Comune di Scandolara Ripa d’Oglio – Deliberazione n.25 del 29.11.2016 

hanno adottato  gli atti costituenti il Piano di illuminazione pubblica del territorio dei Comuni dell’Unione 

redatto ai sensi della Legge Regionale Lombardia n.17 del 27.03.2000 successivamente modificata dalle 

L.R. n.38 del 21.12.2004 n.19 del 20.12.2005 e n.5 del 27.02.2007. 

Il piano è depositato in libera visione al pubblico dal 21.12.2016 per 30 (trenta) giorni consecutivi fino al  

20.01.2017 presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria . 

Copia della documentazione è pubblicata sul sito dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria 

all’indirizzo www.unionedeicomuni.cr.it e il presente avviso è altresì pubblicato sul BURL della Regione 

Lombardia rispettivamente per ogni comune interessato. 

Nei successivi trenta giorni alla pubblicazione, ossia dal 21.01.2017 alle ore 12:00 del 19.02.2017 

chiunque può presentare osservazioni in duplice copia, in carta libera, al protocollo dei vari comuni, o 

tramite email pec agli indirizzi pec dei vari comuni. Non saranno prese in considerazione le osservazioni 

che perverranno oltre il suddetto termine. 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio comunale, su un quotidiano di interesse locale, sul  

Corte de’ Frati, 7 dicembre 2016 

sarà pubblicato sul BURL. 

 

Il Responsabile del Servizio Area Edilizia Privata 

ed Urbanistica 
F.to Dott.arch.Luigi Agazzi 
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