Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza

Settore 3
Ufficio Urbanistica – Edilizia privata

Prot. nr. 7292

Recoaro Terme Lì 18.07.2019

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DELLA:
“VARIANTI VERDI” nr. 2 ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE – PIANO DEGLI INTERVENTI – PER
LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, IN AREE SENZA CAPACITA’ EDIFICATORIA, AI SENSI DELL’ART.
7 DELLA L.R. 4/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – UFFICIO URBANISTICA
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale nr. 40 del 27/06/2019, ai sensi dell’articolo 7 della L.R.
16.3.2015 nr. 4, è stata adottata la 2° variante al Piano degli Interventi (P.I) con la procedura di cui all’art.
18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i;
Visto l’articolo 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i;
In esecuzione di quanto stabilito dalla L.R. 11/2014 e s.m.i., dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 791
del 31.03.2009, dalla DGRV n. 1646 del 07.08.2012 e dal d.Lgs 152/2006;
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11 Febbraio 2016;
Visto l’articolo 32 della L. n. 69/2009 a seguito del quale, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

RENDE NOTO
che la documentazione ed elaborati tecnici della variante al P.I., unitamente alla delibera di adozione sono
depositati, in libera visione al pubblico, per la durata di trenta giorni consecutivi dal 18.07.2017, data di
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale internet del Comune di Recoaro Terme fino al 18.08.2018
presso l’ufficio Segreteria – sede municipale piano primo via Roma 10 – 36076 Recoaro Terme (VI) e sono
altresì depositati e consultabili anche presso l’ufficio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Recoaro
Terme, sito al piano secondo della sede Municipale in via Roma 10.
La visione dei documenti è consentita negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi uffici e sono
consultabili sul sito internet del Comune di Recoaro Terme: http://www.comune.recoaroterme.vi.it
Nei successivi trenta giorni consecutivi, ossia fino al 18.09.2018, gli interessati possono presentare
osservazioni - integrazioni, mentre chiunque può presentare osservazioni esclusivamente inerenti la
variante in oggetto.

AVVISA
Che le osservazioni relative alla variante del P.I. adottata devono essere presentate in carta semplice, con
riportati i dati personali e sottoscritte in originale, indirizzate all’ufficio protocollo del Comune di Recoaro
Terme, a mezzo del servizio postale, oppure consegnate a mani all’ufficio URP Protocollo del Comune,
oppure inviate per posta elettronica pec, al seguente indirizzo:
posta certificata del comune: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it
Il termine per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni è perentorio.
Il Responsabile del Settore 3
f.to Arch. Federico Moret

