Spazio riservato all’Ufficio
Osservazione n.
del
presentata da
Al Sig. Sindaco del
Comune di
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 TREBASELEGHE PD

(in duplice copia)

_________________lì,

___________

Oggetto: Osservazioni, ai sensi dell’art. n. 9 L.U. n. 1150/1942 ed art. 18 c. 3 della L.R. n.
11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla variante n. 4 al Piano
degli Interventi (P.I.) adottata con deliberazione del C.C. n. 3 del 28 marzo 2018.

Il Sottoscritto
(se persona fisica)

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Recapito telefonico/posta elett.
In qualità di (proprietario o altro)

Tel.

/mail:

Tel.

/mail:

(se persona giuridica)

Denominazione
Sede
Rappresentante
Recapito telefonico

Con riferimento alla variante n. 4 al Piano degli Interventi (P.I.) adottata con deliberazione
del C.C. n. 3 in data 28 marzo 2018, presenta le seguenti osservazioni:
(descrizione sintetica del tema oggetto dell'osservazione da svilupparsi poi, in ultima
pagina)

Osservazioni relative a:
(indicare le motivazioni cui sono dovute le osservazioni):











Rilievi sulle norme tecniche operative, richieste di chiarimenti e/o interpretazioni;
Cambiamenti di zona (da ____________a________________-);
Vincoli, fasce di rispetto, verde pubblico;
Viabilità e parcheggi;
Immobili vincolati;
Attività produttive e edifici non più funzionali al fondo;
Variazioni negli elaborati grafici;
Indici di edificabilità e parametri edilizi relativi alla Z.T.O. ___________;
Altro
________________________________________________________________.

Osservazioni da individuarsi su:
(indicare i documenti consultati per formulare l’ osservazione):

Foglio n. ____________- Mappale n. __________________








Direttive, prescrizioni e vincoli relativi alle A.T.O. _______________________;
Elaborati grafici: Tav. n. _____________
Verifica del Dimensionamento – Tabulato: __________________________________
Relazioni: ____________________________________________________________
Norme Tecniche Operative:
__________________________________________
Altro - Varie
__________________________________________

Si allega:1
Fotocopia della zona in oggetto dell’osservazione, perimetrata in rosso, tratta:
- dalla Tavola
(oppure da base catastale);
- da __________________________________________________________________
Altro
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Elaborati, planimetrie ed eventuali grafici che dovessero essere allegati all’osservazione dovranno essere
redatti esclusivamente in formato A/4 o A/3
1

Osservazioni:

__________________________
firma estesa e leggibile
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N° 196/2003.

