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Settore Assetto e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Urbanistica 

 

Prot.n.  1429 / 2019                    Trebaseleghe, 24/01/2019 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 

 

VARIANTE N° 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

APPROVAZIONE DELLA PARTE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

STRALCIATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 10/08/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 

Ai sensi e per gli effetti dei commi 5, 5bis e 6 dell’articolo 18 legge regionale 23/04/2004, n° 11 e successive 

modificazioni, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”; 

PREMESSO 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 28/12/2018 è stata approvata la variante n° 4 al Piano 

degli Interventi (PI) nella parte della proposta stralciata con deliberazione n. 24 del 10/08/2018; 

DATO ATTO 

- Che è stata data comunicazione alla Giunta regionale con lettera inviata tramite pec del 24/01/2019 prot. 001424 

che al dataset del Piano Regolatore Comunale non è stata apportata alcuna modifica, come previsto dal comma 

5bis art. 18 LR n° 11/2004, quale condizione essenziale per la pubblicazione del piano; 

- Che la medesima comunicazione è stata trasmessa alla Provincia di Padova con lettera inviata tramite pec del 

24/01/2019 prot. n. 001426; 

 

RENDE NOTO 

- Che gli elaborati e i documenti del PI non sono stati modificati e che, in ogni caso: 

 Sono depositati in forma cartacea presso l’Ufficio Tecnico del Comune (Ufficio Urbanistica), per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nei giorni ed orari sotto indicati; 

 Sono pubblicati nel sito internet del Comune ove è possibile la consultazione e lo scarico di copia 

in formato digitale; 

- Che il Piano degli Interventi – Variante n° 4 comprensiva della parte della proposta di variante stralciata con 

deliberazione c.c. n. 24 del 10/08/2018 acquisterà efficacia in data 08/02/2019 (quindici giorni dopo la 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  - ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 

 

f.to arch. Gabriele Bizzotto 

 

 


