PI
Piano degli Interventi

Comune di CASALEONE
Provincia di Verona

Prot. n. 652

AVVISO DI DEPOSITO
ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE
AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)
Il Responsabile Settore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge
Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

RENDE NOTO
che a decorrere da oggi e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, a
seguito accoglimento dell'osservazione n. 4 al P.I. e della proposta di accordo
pubblico con conseguente modifica cartografica, gli elaborati interessati della
stessa contenuti nella “Variante generale al Piano degli Interventi”, approvata
con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2013 SONO DEPOSITATI a
disposizione del pubblico il libera visione presso l’Ufficio Urbanistica del
Comune di Casaleone, e vi rimarranno fino a tutto il 22.02.2014.
Gli atti sono inoltre consultabili all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune
www.comune.casaleone.vr.it
Ai sensi dell’art. 18, 3° comma, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., fino a 30 (trenta)
giorni dopo la scadenza del deposito, chiunque può formulare osservazioni
sullo strumento urbanistico adottato.
Le osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice, secondo il modulo
consultabile sul sito oppure reperibile presso l’Ufficio Urbanistica e presentate
in tre copie all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 24.03.2014.
Entro 60 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 18, 4° comma, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., si esprimerà sulle
osservazioni pervenute ed approverà le modifiche apportate allo strumento
urbanistico sopraccitato.

Casaleone li 23/01/2014
IL RESPONSABILE
Edilizia Privata – Urbanistica - Ecologia

Ferrari geom. Ornella

Ufficio di Piano Piano degli Interventi - responsabile Ferrari geom. Ornella
Comune di CASALEONE – Via V. Veneto, 61 (VR) Tel. 0442328723 Fax 0442328740
ORARIO – Mercoledì 15.00 -16.00 o su appuntamento

__________________________________________________________________________________

Ufficio di Coordinamento PAT - responsabile Ferrari geom. Ornella
Comune di CASALEONE – Via V. Veneto, 61 (VR) Tel. 0442328723 Fax 0442328740
ORARIO – Lunedì -Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

