COMUNE DI ZUGLIANO

allegato sub A)

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA,
ATTIVITA’ ECONOMICHE
via Roma, 69 - 36030 Zugliano (VI)
sueap@comune.zugliano.vi.it
zugliano.urbanistica@pec.altovicentino.it

Zugliano, lì 08.05.2014

Prot. n. 0005985

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2014 avente ad oggetto " Piano di
Lottizzazione "Il Gelso" relativo all'accordo n. 5 del vigente P.I. in Via Ca' Nova a Centrale:
adozione variante n.1 alle opere di urbanizzazione del piano"
Certificato di deposito della variante n.1 al Piano e presa d'atto che non sono pervenute
osservazioni/opposizioni.

La Responsabile del Settore

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2014 avente ad oggetto "Piano di Lottizzazione
"Il Gelso" relativo all'accordo n. 5 del vigente P.I. in Via Ca' Nova a Centrale: adozione variante n.1 alle
opere di urbanizzazione del piano" che interessa aree ubicate in località Centrale, in via Ca' Nova;
VISTO l’avviso di deposito dello strumento attuativo pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ai sensi
dell’art. 20 c. 3 L.R. 23/04/2004 n° 11 a far data dal 08/04/2014 , nonché l’avviso pubblicato sul sito
Internet del Comune datato 07/04/2014 prot. 0004526;
VISTO l’art. 20 della legge regionale 23/04/2004 n. 11 per quanto concerne la procedura di formazione
ed approvazione dei piani urbanistici attuativi;

CERTIFICA
 che a partire dal 08.04.2014 la delibera e gli elaborati di variante al Piano di lottizzazione
denominato “Il Gelso” è stata depositata presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni;
 che di tale deposito ne è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
(datato 07.04.2014 prot.0004526), nonché sul sito Internet del Comune ed affissione di manifesti nei
principali luoghi pubblici del territorio comunale;
 che, a seguito del deposito della variante ed entro i successivi venti giorni dalla scadenza del
periodo di deposito non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

La Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio, Edilizia Privata
Attività economiche
Dr.ssa Keti Pozzan

Orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 17.00 alle 18.30
mercoledì / venerdì dalle 10.00 alle 12.30

tel. 0445.333056
fax. 0445.330029

