Comune di Valeggio sul Mincio
Provincia di Verona
***

AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE N. 1 AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
(art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Considerato che:
-

la legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i articola il Piano Regolatore Comunale in due strumenti di
pianificazione distinti, ovvero il Piano di Assetto del Territorio (PAT) che contiene disposizioni strutturali e strategiche e il
Piano degli Interventi (PI) che contiene disposizioni operative;
il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria
con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto in data 26/09/2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale del
Veneto n. 1846 del 15/10/2013 pubblicata in data 05/11/2013 sul B.U.R. n. 94, e divenuto efficace in data 21/11/2013;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2014 è stata approvata la 1^ fase del Piano degli Interventi;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 27.11.2014 è stata approvata la 2^ fase del Piano degli Interventi;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.05.2015 è stata approvata la 3^ e conclusiva fase del Primo Piano degli
Interventi, divenuta efficace in data 14.07.2015 e che assorbe e recepisce la 1^ e la 2^ fase del Piano degli Interventi del
Comune di Valeggio sul Mincio;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2015, resa immediatamente eseguibile, è stata adottata la
Variante n. 1 al Primo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

RENDE NOTO
che a decorrere dal 05.08.2015 gli elaborati progettuali costituenti la Variante n. 1 al Primo Piano degli Interventi del Comune di
Valeggio sul Mincio

SONO DEPOSITATI
in libera visione al pubblico:
-

presso il Comune di Valeggio sul Mincio – Piazza Carlo Alberto, n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) all’Ufficio Tecnico
Comunale – Settore Urbanistica/Edilizia Privata;

-

sul sito web ufficiale del Comune di Valeggio sul Mincio – www.comune.valeggiosulmincio.vr.it .

Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione dello strumento urbanistico e, decorsi 30
giorni dal deposito ed entro il successivo termine di 30 giorni, presentare le proprie osservazioni
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
-

essere presentate a partire dal giorno 4 settembre 2015 ed entro il giorno 3 ottobre2015;

-

essere indirizzate al Comune di Valeggio sul Mincio. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale,
mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, ovvero, inviate per posta elettronica al seguente indirizzo:
info@comune.valeggiosulmincio.vr.it; in ogni caso le osservazioni dovranno pervenire al protocollo entro la data
indicata. Eventuali osservazioni che pervenissero oltre il 03.10.2015 non verranno prese in considerazione.

-

essere presentate in carta libera, contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc….), accompagnandole con
idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione dell'osservazione.

Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004.
Valeggio sul Mincio, 5 agosto 2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Arch. Anna Grazi

