Comune di Bolzano Vicentino
Via Roma, 2 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Codice Fiscale - Partita IVA 00524720240
Posta Elettronica Certificata (PEC): comunebolzanovic@legalmail.it
www.comune.bolzanovicentino.vi.it

VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO IN
ADEGUAMENTO ALLA L.R.V. 06/06/2017, N. 14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2014, N. 11 NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO"
(art. 2, comma 1, lettera e) e art. 13, comma 9, della L.R.V. 06/06/2017, n. 14)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Comune di Bolzano Vicentino Prot. n. 0013304 del 21-10-2019

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto L.R.V. 06/06/2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio"

AVVISA
1)

2)

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2019 l’Amministrazione Comunale ha
adottato la Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino in adeguamento
alla L.R.V. 06/06/2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
che ai sensi all’articolo 18 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e ss.mm.ii.:
a)
la relativa documentazione è depositata per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data
odierna e quindi fino al 20/11/2019, in libera visione presso l’Area Tecnica del Comune di Bolzano
Vicentino, all’homepage e in Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;
b)
nei successivi 30 (trenta) giorni, a far data dal 22/11/2019, e quindi fino al 20/12/2019, chiunque
può presentare osservazioni alla variante adottata;
c)
le eventuali osservazioni devono essere presentate entro il termine suddetto come segue:
in forma cartacea, utilizzando e/o personalizzando l’apposito modello disponibile sul sito
istituzionale, all’ufficio protocollo del Comune di Bolzano Vicentino (VI), via Roma n. 2, in
orario d’ufficio;
inviata per posta tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Bolzano Vicentino
(farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: comunebolzanovic@legalmail.it.
d)
entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni,
il Consiglio Comunale approverà la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento delle osservazioni ritenute pertinenti.

RENDE NOTO
che dell'avvenuto deposito degli atti è data pubblicità mediante il presente avviso pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune, sul sito web comunale (home page e in Amministrazione Trasparente), mediante affissione di
manifesti sul territorio comunale.
Bolzano Vicentino, lì 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Geom. Patrizio GUGLIELMI
(firmato digitalmente)
Ufficio: Tecnico - Edilizia Privata - Urbanistica
Responsabile del Servizio: geom. Patrizio Guglielmi

Telefono: 0444.219455
FAX: 0444.219470

