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RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI
Ai sensi dell'art. 7 L.R. 16/03/2015 n. 4
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Vista la Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4 avente ad oggetto "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in
materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" ed in particolare l'art. 7 "varianti verdi per la
riclassificazione di aree edificabili";

AVVISA
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2020 pubblicata il 22.10.2020 ed esecutiva dal
01.11.2020 è stata adottata la variante al Piano degli Interventi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi
dell’articolo 7 della LR 4/2015 “Varianti Verdi”.
Si comunica che dalla data odierna di pubblicazione del presente AVVISO e pertanto dal 26.10.2020 la variante
sarà pubblicata:
1. nell’home page del sito internet del Comune di Pozzoleone: www.comune.pozzoleone.vi.it;
2. all’albo pretorio on line;
3. sulla sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio ai sensi dell’art. 39,
comma 1 del D.Lgs 33/2013;
4. depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pozzoleone, via Roma 5, 36050 Pozzoleone su
appuntamento telefonando al numero 0444/462203.
Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 2 della LR 4/2015 chiunque può formulare osservazioni entro i
successivi 60 giorni dall’avvenuto deposito e pertanto entro il 24.12.2020, termine ultimo entro il quale verranno
accettate le osservazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della LR 11/2004.
Le osservazioni alla variante verde del Piano degli Interventi per la riclassificazione delle aree edificabili dovranno
essere presentate:
1. all’ufficio protocollo del Comune di Pozzoleone, via Roma 5, 36050 Pozzoleone;
2. inviate
tramite
PEC
(posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo:
comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune, Telefono: 0444-462203.
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