COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
prot. n. 6544/2019

Cornedo Vicentino 17.04.2019

AVVISO
DI DEPOSITO DELLA VARIANTE GENERALE FASE 3
AL PIANO DEGLI INTERVENTI
(art. 18 c.3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Settore Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente e SUAP
DATO ATTO che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cornedo Vicentino è stato
approvato il 21.06.2013, ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione nr. 131 del
02.07.2013, pubblicato sul B.U.R. nr. 71 del 16.08.2013 è divenuto efficace dal 01.09.2013;
DATO ATTO che con l’approvazione del P.A.T., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L. R.
23.04.2004 n. 11 “ il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa
il piano degli interventi” ;
DATO ATTO che nella seduta di Consiglio Comunale del 07.06.2016 il Sindaco ha illustrato il
Documento preliminare della Variante generale al Piano degli Interventi (del.C.C. nr. 19 del
07.06.2016);
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29.10.2013 “Atto di indirizzo sui criteri
perequativi ai sensi dell'art. 71 delle N.T.A. del Piano di Assetto del Territorio;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2019, avente ad oggetto “Adozione del
la Variante generale fase 3 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale
23.04.2004 n. 11”;
Richiamato l’art. 18 della LR 14/2004 relativo al “Procedimento di formazione ed efficacia delle
varianti del Piano degli interventi,

AVVISA
che gli elaborati della Variante generale fase 3 al Piano degli Interventi (P.I.) di Cornedo
Vicentino sono depositati, unitamente alla delibera di adozione, a libera visione del pubblico per
30 giorni a partire dal giorno 17.04.2019 presso:
- l’ufficio Segreteria del Comune di Cornedo Vicentino Piazza A. Moro, 33, (la visione è
consentita negli orari di apertura al pubblico degli uffici ).
Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Cornedo Vicentino al
seguente indirizzo: www.comune.cornedo-vicentino.vi.it
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della LR 11/04, entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza
del periodo di deposito - ovvero a decorrere dal 18.05.2019 fino al 17.06.2019 - chiunque ne
abbia interesse può presentare osservazioni alla Variante generale fase 3 al Piano degli
Interventi (P.I.).
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
- essere indirizzate all’ufficio protocollo del Comune di Cornedo Vicentino, l’inoltro potrà essere
effettuato a mezzo del servizio postale, mediante consegna diretta, ovvero, inviate per posta
elettronica al seguente indirizzo: CornedoVicentino.vi@cert.ip-Veneto.net
- essere presentate in numero 3 (tre) copie, in carta libera, contenere i dati personali
(nome,cognome, indirizzo, nr. Tel.), accompagnandole con idonea documentazione che
permetta una chiara lettura. Nel sito web del Comune è disponibile il modello per la
presentazione di osservazioni
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n.
11/2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Settore urbanistica-edilizia privata-ambiente e suap
Arch. Giampaolo Tonegato

