COMUNE DI SARCEDO
- PROVINCIA DI VICENZA -

Ufficio Tecnico

via Roma, 17 – 36030 Sarcedo (VI)

Prot. n.534/2021

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 31 Dicembre 2012, n. 55

AVVISA
C h e
- con Verbale Conferenza Decisoria Prot. Portale n. pratica 2019/E16/1258 del
18.12.2020 è stata adottata la
Variante parziale al Vigente Piano degli Interventi;
- tale variante riguarda la
“COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE AD USO MAGAZZINO ARTIGIANALE in variante
allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 4 della
L.R. n. 55/2012”;
- l’area interessata alla variante, di proprietà della Ditta Fantin Marco, è
catastalmente censita al Foglio n° 6 mappali nr. 1243 e 1245;
- ai sensi del comma 5, dell’art. 4 della L.R. 31 Dicembre 2012, n. 55, la
determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento
urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto
completo in ogni suo elemento, sono depositati e consultabili, in forma telematica,
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarcedo per 10 (dieci) giorni successivi alla
data odierna;
- la consultazione della variante, in libera visione al pubblico, potrà avvenire presso
l’Ufficio Tecnico Comunale, in via don G. Brazzale, 26 fino 25/01/2021 compreso
previo appuntamento telefonando al n. 0445.1856930 o con richiesta telematica
all’indirizzo e-mail utc@comune.sarcedo.vi.it;
- entro i successivi 20 (venti) giorni (comunque entro il 14/02/2021 compreso)
chiunque può presentare osservazioni in merito alla variante adottata.
Sarcedo, 15/01/2021

Il Responsabile Area Tecnica
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Ing. Ambrosi Elena Roberta
Documento elettronico a firma digitale
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