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VARIANTE AL P.I. PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI “VARIANTI VERDI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 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.

AVVISA
1)

2)

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 01/07/2019 l’Amministrazione Comunale ha
adottato la Variante al P.I. per la RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI “VARIANTI VERDI” ai sensi
dell’art. 7 della L.R.V. 16/03/2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo
del territorio e di aree naturali protette regionali”;
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 01/09/2019, in libera visione presso il Servizio Edilizia Privata ed
Urbanistica del Comune di Bolzano Vicentino, sul sito internet del Comune, all’homepage e in
Amministrazione Trasparente;
b)
nei successivi 30 (trenta) giorni, a far data dal 01/09/2019, e quindi fino al 30/09/2019, chiunque
può presentare osservazioni alla variante adottata;
c)
le eventuali osservazioni devono essere presentate entro il termine suddetto con le seguenti
modalità:
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 02/08/2019
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