CITTÀ DI SAN DONA’ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al
Valor Militare)

SETTORE III – SVILUPPO LOCALE
Servizio Territorio e Sviluppo

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
Variante al Piano degli Interventi

Ridisciplina urbanistica delle aree di espansione/trasformazione di cui
all’art. 18 comma 7 della L.R. 11/04 - oggetto di decadimento a seguito
della decorrenza del periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore
del Piano degli InterventiAdozione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/11/2018 con cui è stata
adottata la Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale
n. 11/2004 e sue modifiche ed integrazioni, riguardante la ”Ridisciplina urbanistica
delle aree di espansione /trasformazione di cui all’art. 18 comma 7 della L.R.
11/04 oggetto di decadimento a seguito della decorrenza del periodo di cinque
anni dalla data di entrata in vigore del piano degli interventi”;
AVVISA
Che la suddetta variante, completa degli elaborati grafici, è depositata per 30 giorni
consecutivi dal 19/12/2018 al 18/01/2019 durante gli orari di apertura al pubblico,
presso il Settore 3° - Servizio Territorio e Sviluppo.
La documentazione è consultabile anche sul sito del Comune:
http://sandonadipiave.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
Nei successivi 30 giorni, dal 19/01/2019 al 18/02/2019 chiunque può presentare
osservazioni; le osservazioni con i relativi allegati tecnici devono essere indirizzate al
Sindaco, in carta semplice.
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line del Comune, sul sito Internet
www.sandonadipiave.net e nei principali luoghi pubblici del Comune di San Donà di Piave.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Maria Teresa Colafrancesco
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii.
Dirigente del Settore: Ing. Baldovino Montebovi

Responsabile del Servizio: Arch. M.Teresa Colafrancesco
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