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AVVISO DI DEPOSITO

Adozione variante generale al Piano degli Interventi (PI) di adeguamento al PAT, ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2021, ad oggetto: “Prima variante generale al
Piano degli Interventi – Adozione”;

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), pubblicato sul BUR n. 63 del 14/06/2019, efficace dal
29/06/2019; 

Vista la Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e
s.m.i.; 

RENDE NOTO

che tutti gli elaborati riguardanti la Variante generale al P.I. in oggetto, sono depositati, in libera visione
al pubblico, per 30 giorni a partire dalla data del 21/06/2021 presso, il Comune di Spresiano, sede in
piazza Luciano Rigo, 10, previo appuntamento telefonico al n 0422/723431, nonchè consultabili sul sito
internet istituzionale all'indirizzo www.comune.spresiano.tv.it.

AVVISA 

che chiunque può prendere visione della Variante al P.R.G./P.I. e presentare le relative osservazioni
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito (ovvero entro il giorno 21/08/2021). 

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo
del Comune di Spresiano mediante una delle seguenti modalità: 
- presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico;
- trasmissione  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  al  Comune  di  

Spresiano,  piazza  Luciano  Rigo,  10  (in  tal  caso  farà  fede  il  timbro  dell’ufficio  postale  
accettante);

- invio  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:  
comune.spresiano.tv@pecveneto.it.

Il Responsabile dell’Area III^ - Area Tecnica
geom. Luca Cescato
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